
COMUNE DI PIOLTELLO

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.06.2021

PUNTO N. 1 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE
Il  Presidente  Dio  non ha  firmato  i l  verbale  dei  Capigruppo poi  lo  firma  quando passa  
qui.
Allora  iniziamo  ecco,  allora  buonasera  a  tutt i  iniziamo  questo  penultimo  Consiglio  
comunale se Dio vuole,  la parola al  Dottor Carlino per l 'appello grazie.

(Il Segretario Generale procede all’appello nominale).

SEGRETARIO GENERALE DOTTOR CARLINO
Siete presenti  in 19, assenti 6, i l  Presidente può dichiarare aperta la seduta.
Risultano  presenti  anche  gli  Assessori  Vicesindaco  Gaiotto,  Assessore  Garofano,  
Busetto è arrivata ora, D’Adamo, Bottasini e Ghiringhelli,  Baldaro assente.

PRESIDENTE
Benissimo, dichiaro aperto il  Consiglio,nomina degli  scrutatori,  Consigliere Mazzuca,  
Dichio e Dio. 
Come richiesto da alcuni Consiglieri  ricordo che ai  sensi dell 'articolo 78 comma 2 del  
Decreto  Legislativo  267/2000  gli  amministratori  devono  astenersi  dal  prendere  parte  
alla  discussione  e  alla  votazione  di  delibere  riguardanti  interessi  propri  o  di  loro 
parenti  affini  sino al  quarto grado. Ricordo che non si  possono realizzare foto e video  
in  sala  consiliare,  ricordo  che  inoltre  chi  è  presente  implicitamente  dichiara  di  non 
avere sintomi Covid e  che la  sua per  temperatura inferiore a 37,5 gradi.  Prego tutti  di  
mantenere la mascherina lungo tutta la durata del Consiglio.
Primo punto all’Ordine del Giorno: “Comunicazioni del Presidente”.
Signora  Sindaca,  Assessori,  colleghi  Consiglieri,  cit tadini  Pioltello  in  questo 
penultimo  Consiglio  comunale  consentitemi  di  fare  alcune  considerazioni  ampie 
util izzando questo mio ruolo isti tuzionale che non credo recupererò mai più in futuro.  
In questa  lunga Consiliatura,  molto più lunga di quella  che avrei immaginato,  anche a  
contatto  con  le  mie  responsabili tà  pubbliche  magari  di  parata  ma  pubbliche,  è  
completamente  venuta meno per  me la  convinzione,  certo frutto  di  una società  ancora  
in  buona  parte  gerontocratica,  di  essere  un  giovane.  E  con  questa  perdita  di  una  
presunta  giovinezza  e  con  il  mio  lavoro  che  mi  porta  sempre  più  a  contatto  con  i  
giovani  è  maturata  sempre  più  in  me  la  preoccupazione  del  lascito  alle  future 
generazioni:  cosa  comunichiamo  loro,  quale  eredità  trasferiamo  loro,  cosa  lasceremo  
in questo nostro dibatterci nel presente.  
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Dal mio piccolissimo punto di vista  mi rispondo in due modi il  primo è che dobbiamo  
lasciare  una  società  con  un  minimo  di  agibili tà  relazionale,  la  straordinaria  violenza  
verbale  che  ci  fa  dire  che  qualcun  altro  ci  fa  schifo,  ci  fa  pena,  ci  ripugna  lascia  
tracce  pesanti.  Disaccordo  non  significa  lotta,  necessità  di  sopraffazione  o  di  
autoaffermazione  a  ogni  costo,  è  l 'agibili tà  tanto  necessaria  in  politica  che  ci  fa  
capire  che  nell 'ampio  corti le  della  democrazia  una  stilla  di  umana  simpatia  per  
l 'avversario  si  può  sempre  trovare.  Il  secondo  deriva  da  un'affermazione  di  Renzo  
Piano: l ' importante è restituire qualcosa con le idee. 
Il  motore  positivo  delle  idee  va  oltre  l ' impegno,  la  dedizione,  anche  la  bontà  e  la  
disponibilità.  Dare  nel  piccolo  e  nel  grande  spinte  a  questo  mondo  in  un  certo  modo  
bislacco  e  mutevole  per  migliorare  quello  che  c'è  e  ci  sarà  lascia  un  forte  segno  del  
nostro essere uomini,  del nostro essere cittadini.  
Certo si potrebbe dire che questo è il  compito delle scuole, dell 'Università, del mondo  
della cultura,  dell ' istruzione ma credo che anche la polit ica e il  mondo dell ' isti tuzione  
debbano  concentrarsi  in  questa  fase  storica  per  suscitare  o  conferire  la  capacità  di  
suscitare  idee,  attrezzare  i  giovani  nella  capacità  di  elaborare,  di  proporre,  di  
affrontare  così  le  sfide  future,  vale  mille  sfide  in  altri  campi.   Non  credo  che  sia  un  
caso che,  per  la  prima volta  in  un discorso del  2  giugno,  un Presidente Repubblica  ha  
dedicato  tanto  spazio  ai  giovani  come  ha  fatto  il  Presidente  Mattarella,  mi  piace  
leggerne da ult imo un brano dedicato proprio a loro in questo incontro: i  doveri  verso  
i  giovani,  a  cui  passeremo  il  testimone  della  vita  sono  ineludibili,  la  priorità  è  
garantire  ai  giovani  eguali  dirit ti  di  cit tadinanza,  anche  digitali,  senza  i  quali  la  
disparità  delle  opportunità  diverrebbe  causa  di  nuove  gravi  inaccettabili  povertà.  Le  
famiglie  hanno  avvertito,  in  questi  mesi,  l 'urgenza  di  questa  condizione,  si  presenta  
una  nuova  generazione  che  è  pronta,  chiede  spazio  e  ha  voglia  di  impegnarsi.  Ai 
giovani  vorrei  chiedere,  dice  ancora  il  Presidente  Repubblica,  “impegnatevi  nelle  
sfide  nuove  a  cominciare  da  quella  della  transizione  verso  un  pianeta  fondato  sul  
rispetto  dell 'ambiente  e  delle  persone  come  unica  possibilità  di  futuro.  Adoperatevi  
per  trasmettere  valori  e  cultura  attraverso  i  nuovi  mezzi  di  comunicazione,  per  
promuovere un uso dei  social  che avvicini  le  persone e  le  faccia  crescere dal  punto di  
vista  umano  e  sociale,  combattendo  con  determinazione  la  sub  cultura  dell 'odio,  del  
disprezzo  per  l 'altro”.  Da  ultimo,  esprimo  a  nome  del  Consiglio  comunale  e  di  tutt i  i  
Consiglieri  le  condoglianze  per  il  lutto  della  Sindaca,  grazie  a  tutti.  Passo  la  proprio  
la  parola  alla  Sindaca  per  il  secondo  punto  all 'Ordine  del  Giorno  e  le  sue  
comunicazioni grazie molte.

PUNTO N. 2 – COMUNICAZIONI DELLA SINDACA

SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Grazie,  Presidente e grazie anche per le condoglianze che mi avete porto.
Questa  sera  sarò  breve  nelle  mie  comunicazioni  e  ci  tengo  però  condividere  con  il  
Consiglio  comunale  è  quello  che  è  stato  un  bellissimo  evento  che  abbiamo  concluso  
non  più  tardi  di  un'ora  fa  che  è  stata  l ' inaugurazione  dell 'emporio  della  solidarietà  a  
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Seggiano,  all ' interno  dell 'oratorio  intestato  a  Don  Gianni  Guzzetti.  Come  voi  sapete  
l 'emporio  della  solidarietà  nasce  dalla  collaborazione  della  città  di  Pioltello  insieme 
con  la  Caritas  Ambrosiana  e  le  Caritas  cittadine  e  la  caratterist ica  di  questa  
operazione  che  veramente  mi  ha  reso felice  che,  come città,  ci  permette  veramente  di  
dire  di  aver  fatto  sinergia  con  le  associazioni  del  territorio  anche  nei  termini  di  
gestione della povertà e di  quelle che sono le necessità di  un'intera città è stata che la  
quota  parte  di  40.000  euro  che  il  Comune  di  Pioltello  ha  potuto  dare  per  la  
ristrutturazione  dei  locali  e  guardate  che  non  è  né  poco  e  né  indifferente  questa  cosa  
perché  se  non  ci  fosse  stata  questa  quantità  di  denaro  che  permetteva  di  rendere  
agibili  i  locali,  al  di  là  della  presenza  dei  volontari,  al  di  là  dell 'organizzazione  non  
era così facile e scontato -come dire- poter arrivare a questo risultato ed è un risultato  
che  nasce  dal  fatto  che  l 'emporio  solidale  fosse  inserito  nel  2016  nel  famoso  bando 
delle  periferie che poi vincemmo a novembre del 2016 stesso.  ,Quindi il  fatto  di  aver  
pensato  insieme  al  tavolo  della  Prefettura  che  ringrazio,  insieme  al  Viceprefetto  
Tripodi,  al Tribunale di Milano nella persona di Gabriella Mennuni, di  aver pensato di  
inserire  un  emporio  solidale  per  una  città  con  delle  difficoltà  come  la  nostra  
all ' interno  del  bando  “Periferie”  ha  permesso  di  dare  questa  offerta  importante  alla  
cit tà. 
Oggi  che  c'era  con  noi  il  nostro  vescovo  Mario  Delpini  che  ha  benedetto  l 'emporio,  
che  ci  ha  fatto  un  bellissimo  discorso  di  sostegno,  di  aiuto  di  condivisione,  di  invito  
alla  solidarietà  a  guardare  oltre,  all’accogliere  l 'al tro  e  devo dire  che  veramente  ci  ha  
detto  delle  parole  condivisibil i  al  di  là  del  credo  religioso  dal  punto  di  vista  umano,  
intellettuale,  sociale.  C'era  il  Dottor  Gualzett i  che  è  il  Presidente  di  Caritas  
Ambrosiana che  proprio ieri  è  stato  premiato dal  Presidente  Mattarella,  erano 50 anni  
di  Caritas  in  Italia  e  il  Presidente  Mattarella  ha  voluto  avere  con  sé  i  vari  Presidenti  
delle Caritas italiane proprio per ringraziarli  del loro lavoro. 
Quindi  ecco  la  gioia  di  poter  condividere  con  queste  persone  così  importanti,  così  di  
visione  un  piccolo  obiett ivo  della  nostra  città  che  non  è  un  obiettivo  solo  di  questa  
amministrazione  ma  ritengo  che  sia  un  grande  risultato  per  la  città  di  Pioltello  
veramente  mi  riempie  di  gioia  e  ho  voluto  condividere  con  voi  tutt i,  questa   realtà.  
Penso che  poi  stasera  abbiamo parecchi  argomenti  e  volevo dire  un'ultima cosa:  il  10  
luglio  abbiamo  fissato  la  data  per  l ' inaugurazione,  non  solo  della  caserma  della  cit tà  
di  Pioltello,  ma  del  trasferimento  della  Compagnia  nella  città  di  Pioltello.  Sarà  un  
evento  molto  importante,  siamo  quasi  certi  che  verrà  anche  il  Ministro  della  Difesa,  
stiamo  organizzando  con  i  generali  e  colonnelli  questo  grande  evento,  questo  
momento  importante  della  nostra  città  che  vedrà  il  trasferimento  dell ' intera  
compagnia da Cassano a Pioltello e ci  abbiamo messo un bel po'  di  soldi nostri,  di  noi  
pioltellesi  per costruire quest 'altro edificio. 
Voi  lo  sapete  in  questi  anni  abbiamo  realizzato  questo  importante  risultato,  la  
bellezza,  il  10 luglio di poterlo condividere con la cit tà veramente ci  riempie di gioia,  
logicamente  i  Consiglieri  comunali  saranno  invitati  e  poi  sarà  anche  una  cerimonia  
aperta  al  pubblico  tanto  più  che  è  all 'esterno,  ci  sarà  la  fanfara.  Insomma,  un 
momento  di  grande  festa  e  di  gioia  per  la  nostra  cit tà.  Ecco  volevo  dirvelo  in  modo 
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che se dovete fissare le ferie magari  il  10 luglio vi tenete liberi,  grazie.

PUNTO  N.  3  -  APPROVAZIONE  VERBALi  DELLA SEDUTA DEL 25  MAGGIO 
2021.

PRESIDENTE
Grazie,  terzo punto all 'Ordine del  Giorno: “Approvazione del  verbale  della  seduta del  
25  maggio  2021”.  Se  non  c'è  nulla  in  contrario,  darei  per  letto  il  verbale  e  porrei  in  
votazione il  verbale stesso, grazie.  Quindi favorevoli? Sembra unanimità.  Facciamo la  
controprova astenuti? Contrari? Nessuno. Quindi il Consiglio approva all 'unanimità.

PUNTO  N.  4  -  INTERROGAZIONE  PRESENTATA  DAI  GRUPPI  CONSILIARI 
LEGA  SALVINI,  PROGETTO  PIOLTELLO,  POLO  PER  PIOLTELLO,  FORZA 
ITALIA “SITUAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE”.

PRESIDENTE
Quarto  punto  all 'Ordine  del  Giorno:  “interrogazione  presentata  dai  Gruppi  Consiliari  
Lega,  Progetto  Pioltello,  Polo  per  Pioltello,  Forza  Italia  su  “situazione  della  piscina  
comunale”.Prego Consigliere Basile per la proposizione dell ' interrogazione,  grazie.

CONSIGLIERE BASILE RONNIE
Buonasera, procedo alla lettura. 
Situazione della piscina comunale di Pioltello.  
“Premesso  che  la  piscina  comunale  di  via  Piemonte  è  un  bene  di  enorme  importanza  
per  la  città,  un  patrimonio  da  gestire  nel  miglior  modo  possibile  per  garantire  la  
fruibil ità  dei  cittadini.  Con  l 'approvazione  del  DUP  nell 'ottobre  2020  sono  stati  
previsti  lavori  di  manutenzione  straordinaria  sia  per  la  vasca  esterna  che  per  quella  
interna  per  complessivi  euro  1.250.000.  Inizialmente  l 'Amministrazione  aveva 
annunciato la chiusura per circa un anno e il  rifacimento preliminare da febbraio 2021 
della vasca esterna per poi proseguire i  lavori  con la vasca interna.  Nel mese di aprile  
l 'Amministrazione  ha  deciso  di  concedere  all 'at tuale  gestore  una  proroga  provvisoria  
sino  al  31  agosto  2022.  Negli  anni  sono  state  concesse  più  proroghe  provvisorie  al  
gestore  dell ' impianto.  Nelle  scorse  settimane  la  piscina  è  stata  riaperta  senza 
l 'effettuazione,  al  momento,  dei  lavori  previsti,  necessari  per  la  sicurezza  e  
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l 'attrattività  della  struttura.  Dalla  riapertura  gli  scriventi  hanno  ricevuto  decine  e  
decine  di  segnalazioni  riguardanti  fatti  gravi  e  inaccettabili  in  particolare,  1)  
frequenti  risse  e  colluttazioni;  2)  ingressi  furtivi  quotidiani  e  incontrollati  da  buchi  
nella  recinzione della  struttura;  3)  furti  ai  danni  degli  utenti;  4)  eccessiva affluenza e  
sporcizia diffusa. 
E’ evidente  come  tali  segnalazioni  destino  forte  preoccupazione  e   come  non  possa 
essere  accettato  un  deterioramento  delle  condizioni  come  descrit to  da  numerosi  
cit tadini.  Tutto  ciò  premesso  chiediamo  all 'Assessore  competente  un  puntuale 
aggiornamento  sulla  calendarizzazione  dei  lavori,  sui  tempi  di  apertura  e  chiusura 
degli  impianti,  il  motivo  per  cui  non  siano  stati  rispettati  i  termini  inizialmente  
previsti  e le motivazioni sottese alla concessione della ulteriore proroga al  gestore; se  
siano  stati  verificate  le  condizioni  della  strutturane  e  se  le  segnalazioni  pervenute  
agli  scriventi  siano  confermate  da  eventuali  accertamenti  compiuti 
dall’Amministrazione,  quali  misure  siano  stati  adottate  per  impedire  eventi  il leciti  e  
incresciosi  come l ' ingresso nei buchi delle recinzioni,  cosa preveda l'Amministrazione  
in  accordo  con  il  gestore,  per  arginare  i  fenomeni  descrit ti  e  per  garantire  i l  decoro 
della struttura e la sicurezza dei cittadini.” 
Mi  sembra  piuttosto  chiara  tutta  la  serie  di  domande  che  rivolgiamo e  tutta  una  serie  
di  problematiche  che  abbiamo  evidenziato,  frutto  per  di  più  di  veramente  
numerosissime  segnalazioni  pervenute  da  cittadini  fruitori  della  piscina  in  tutte  
queste  sett imane,  quindi  prima di  svolgere  alcune considerazioni,  attendo ovviamente  
prima la risposta dell 'Assessore grazie.

PRESIDENTE
Grazie,  per la risposta la parola all’Assessore D’Adamo.

ASSESSORE D’ADAMO JESSICA
Grazie,  Presidente.  Buonasera  a  tutto  il  Consiglio  e  a  chi  ci  segue  e  dunque rispondo  
all ' interpellanza che è stata posta.  Innanzitutto però vorrei  dire che i l  DUP che è stato  
approvato  a  ottobre  2020  si  riferisce  al  triennio  2021/2023,  un'opera  è  ovvio  che  per  
essere  fatta  deve  essere  finanziata  e  questo  Consiglio  ha  approvato  il  bilancio  di  
previsione e anche il  Piano delle  Opere Pubbliche il  25 marzo 2021 quindi  è  da lì  che  
noi  dobbiamo  partire,  perciò  noi  non  siamo  in  ritardo,  il  25  marzo  2021  questo  
Consiglio  ha  approvato  il  Piano  delle  Opere…-  non  si  sente?  Scusate-  il  25  marzo 
2021  in  questo  consiglio  comunale  ha  approvato  il  Piano  delle  Opere  Pubbliche  fra  
cui  anche  uno  stanziamento  di  1.250.000  euro  a  favore  della  piscina  e  quindi  da  lì  
partiamo  e  quindi  vi  aggiorno  sulla  calendarizzazione  come  mi  avete  chiesto,  i l  22 
aprile  è  stata  affidata  la  progettazione,  il  25  marzo c'è  stata  la  stipula  del  contratto  e  
il  15  luglio  è  la  data  prevista  per  la  consegna  del  progetto  della  parte  esterna,  quindi  
entro  la  prima  metà  di  settembre  è  previsto  l ' inizio  dei  lavori  sulla  parte  esterna,  
mentre  invece  entro  il  30  settembre  è  prevista  la  consegna  del  progetto  per  lo  spazio  
interno.  Tutto questo  verrà  fatto  a  lotti,  tutti  i  lavori  verranno fatti  a  lotti  proprio  per  
consentire  la  continua  apertura  della  struttura  e  quindi  per  consentire  ai  cittadini  di  
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util izzare  ancora  la  struttura  e  anche  per  consentire  al  gestore  di  poter  lavorare  
perché noi sappiamo che il  mondo dello sport  -ne abbiamo parlato anche recentemente  
in  Consiglio-  ha  sofferto  moltissimo  per  questa  pandemia,  sappiamo  che  soprattutto  
gli  operatori  delle  piscine  delle  palestre  hanno  perso  tantissimo e  quindi  -come  dire-  
parto  da  questo  per  poi  parlare  anche  della  proroga  di  cui  mi  chiedete,  proroga  che  è  
stata  fatta  come  dire  ai  sensi  dell 'art icolo  216  del  Decreto-Legge  34/2020  ovvero  i l  
Decreto  Rilanci,  quindi  le  proroghe  sono  state  fatte  ai  sensi  di  quell 'articolo.  La  
Giunta comunale fece un indirizzo dove diede mandato al  dirigente,  agli  uffici  di  fare  
un'accurata  istruttoria  e   quindi  con  determina  dirigenziale  si  fece  l'accordo  con  GIS 
proprio  per  riequilibrare  appunto  l 'equilibrio  economico  finanziario  del  contratto  e  
del gestore.
Quindi  questo  è  per  quanto  riguarda  i  primi  due  punti,  per  quanto  riguarda  il  punto  3  
mi chiedete se sono state verificate le condizioni della struttura.  
Sì,  l 'abbiamo  fatto  vi  ringrazio  anche  per  avermi  dato  l 'opportunità  di  raccontarlo,  il  
16  giugno  quindi  prima  della  deposizione  della  vostra  interpellanza,  gli  uffici  
ovviamente  -  su  mia  richiesta-  hanno effettuato  un  sopralluogo,  sono andata  anch'  io,  
tra  l 'altro  tengo  a  precisare  un  sopralluogo  che  noi  facciamo  ogni  anno,  anche  più  di  
una  volta  all 'anno,  proprio  per  verificare  le  condizioni  della  struttura  e  per  verificare  
che il  gestore fosse adempiente al  contratto in essere.  
Abbiamo rilevato  sicuramente  dei  gravi  inadempimenti,  abbiamo fatto  un sopralluogo 
anche  abbastanza  accurato,  cioè  Consigliere  le  dico  che  siamo  andati  anche  a  
prendere  la  temperatura  dell 'acqua  della  vasca  interna,  dell 'acqua  delle  docce,  
abbiamo  verificato  la  condizione  della  vasca  esterna,  la  condizione  della  pulizia  che 
sicuramente  non  era  eccellente,  quindi  abbiamo  fatto  un  sopralluogo  accurato.  Tutte  
queste  crit icità  sono state  messe  a  verbale  che  poi  l 'ufficio  ha  inviato  il  17  giugno  al  
gestore. 
All ' interno del verbale sono stati   segnalati anche i buchi che voi appunto ci segnalate  
della  rete  perimetrale  e che deve essere il  gestore appunto a  provvedere per  ripararlo.  
Nello  stesso  verbale  -così  rispondo  anche  agli  ultimi  punti-  abbiamo rappresentato  al  
gestore  anche  queste  problematiche  diciamo  di  natura  di  ordine  pubblico  che  ci  sono 
state  segnalate,  che  ci  sono  state  segnalate  anche  dagli  assistenti  bagnanti  e  quindi  
abbiamo caldeggiato  il  gestore  di  prendere  seri  provvedimenti  oltre  a  farci  portavoce  
noi  stessi,  di  un'interlocuzione,  di  un  colloquio  con  le  forze  dell 'ordine  per  
caldeggiare  il  loro  intervento  celere  qualora  ce  ne  fosse  bisogno.  Il  gestore  ha 
risposto,  ovviamente  dicendoci  che  avrebbe  provveduto  celermente  a  sistemare  tutte  
le  questioni  aperte  oltre  a  potenziare  il  numero degli  assistenti  bagnanti  che verranno 
selezionati  tra  quegli  assistenti  più  maturi  e  con  più  esperienza.  E’ ovvio  che  noi,  a  
breve,  faremo  un  altro  sopralluogo  per  verificare  che  tutte  queste  questioni  siano  
appunto state risolte.

PRESIDENTE
Grazie.  E’ soddisfatto Consigliere Basile?
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CONSIGLIERE  BASILE  RONNIE
Allora,   sono  soddisfattissimo  della  risposta  dell 'Assessore,  non  sono  soddisfatto  
della  situazione  delle  misure  al  momento  approntate,  però  devo  dire  ringrazio  
l 'Assessore  perché  la  risposta  è  stata  decisamente  puntuale,  onesta  e  trasparente  
perché  la  situazione  è  quella  ed  è  inutile  nascondercelo.  Poi  l ' intento  di  questa 
interpellanza  non  è  un  intento  -come  dire-  di  mettere  in  difficoltà  l’Assessore  e  la  
Maggioranza  ma  è  quello  proprio  di  portare  all 'attenzione  del  Consiglio  un  problema 
che  è  grave,  di  tutta  evidenza  soprattutto  in  queste  settimane  estive,  la  piscina  è  un  
servizio  fondamentale  in  questo  periodo  ma  soprattutto  per  l 'attrattività  della  nostra  
cit tà.  Numerosi  pioltellesi  sono  utenti  della  piscina  ma  anche  numerose  persone  che  
non  sono  di  Pioltello  e  il  servizio  offerto  in  questo  momento  è  un  servizio,  come  
delineato  nell ' interpellanza,  è  un  servizio  decisamente  preoccupante  e  scadente  e  
come  città  non  ce  lo  possiamo  assolutamente  permettere.  Il  gestore  credo  che  sia  lo  
stesso gestore dall ' inizio  dell 'apertura  della  piscina.  Lo dico  da Consigliere  comunale  
e lo voglio dire  in maniera trasparente e sincera,  io non sono per nulla  soddisfatto del  
servizio  offerto  dal  gestore  in  tutt i  questi  anni,  in  particolare  negli  ultimi  e  in  
particolare  oggi.  Ci  sono  stati  mesi,  mesi  e  mesi  di  lockdown di  chiusura  per  cercare  
di  organizzarsi  per  la  riapertura  e  per  cercare  di  offrire  un  servizio  efficiente  e  
funzionale  per  i  cit tadini,  se  la  risposta  è  questa,  come  Consigliere,  ma  come 
cit tadino prima di tutto sono decisamente insoddisfatto.
Io  penso  al  primo  problema  che  è  quello  dei  buchi  e  delle  recinzioni,  ma  davvero  a  
me  è  capitato  di  passare  lungo  la  strada  e  vedere  persone  che  scavalcano,  ma  io  dico  
ma è inaccettabile,  assolutamente inaccettabile.  Va bene può succedere una volta,  può  
succedere  due,  può  succedere  tre,  ma  dopodiché  va  risolta  questa  cosa.  Il  venerdì,  il  
sabato  e  la  domenica  è  una  situazione  insostenibile  tra  sovraffollamento,  io  invito  
l 'Assessore  e  gli  uffici  a  verificare  anche  le  presenze  all ' interno  della  struttura  
perché,  soprattutto  in  questo periodo quindi  neanche di post-epidemia ma di  epidemia  
ancora  in  corso  sicuramente  i  numeri  delle  presenze  secondo  me  sono  assolutamente  
inaccettabili:  le  condizioni  dell 'acqua,  le  condizioni  di  pulizia  dell ' impianto  sono  
inaccettabili,  ma pensare  di  avere  recinzioni  con buchi  e  pensare  di  accettare  persone  
che  scavalcano  e  non  pagano  il  biglietto  è  di  una  gravità  assurda  perché  poi  
soprattutto  i  cittadini  onesti  che  pagano  il  biglietto  che  semplicemente  vogliono  
godersi  qualche  ora  al  sole  in  piscina  -  come dire-  sono  vitt ime  inconsapevoli  in  una  
situazione  che  non  può  essere  accettata  da  noi  come  Consiglieri  e  da  tutta  
l 'amministrazione.  Quindi  l ' invito  -e  ringrazio  ancora  l’Assessore  per  la  risposta-  
l ' invito  è  quello  di  monitorare  ancora  più  in  modo  più  stringente  la  situazione  e  non  
solo di verbalizzare i  sopralluoghi ma anche di prendere le misure conseguenti,  quindi  
se ci  sono sanzioni previste dal contratto ecco forse è il  caso di cominciare a emettere  
quel t ipo di sanzioni, grazie.

PRESIDENTE
Brevemente, Assessore lo sa.
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ASSESSORE D’ADAMO JESSICA
Brevemente.  Concordo  Consigliere  penso  che  in  questa  situazione 
un'Amministrazione  può  fare  due  cose:  stanziare  i  finanziamenti,  noi  abbiamo  fatto  
1.250.000 euro per mettere a posto la struttura e stare col fiato sul collo al  gestore.
Le  assicuro  che  se  io  mi  metto  a  stare  sul  fiato  sul  collo  alle  persone  sono  terribile,  
quindi ce la faccio.

PUNTO  N.  5  -  INTERROGAZIONE  PRESENTATA  DAI  GRUPPI  CONSILIARI 
LEGA  SALVINI,  PROGETTO  PIOLTELLO,  POLO  PER  PIOLTELLO,  FORZA 
ITALIA  “SITUAZIONE  DI  DEGRADO  NELL'AREA  DI  PARCHEGGIO  DEL 
PARCO DI VIA PUCCINI”.

PRESIDENTE
Grazie,  quinto  punto  all 'Ordine  del  Giorno:  Interrogazione  presentata  dai  gruppi 
consiliari  Lega  Salvini,  Progetto  Pioltello,  Polo  per  Pioltello,  Forza  Italia  su 
“situazioni  di  degrado  nell 'area  di  parcheggio  del  Parco  di  via  Puccini”  c'era  un 
piccolo  errore  materiale  nella  rubrica  del  punto  5…, per  la  presentazione  Consigliere  
Pino, grazie.

CONSIGLIERE PINO GIUSEPPE
Buona  sera  a  tutti.  Interpellanza,  oggetto:  “situazione  di  degrado  nell 'area  di 
parcheggio  del  parco  di  via  Puccini”.  “Premesso  che  dai  cit tadini   erano  state  fatte  
numerose segnalazioni e richieste di intervento della Polizia locale. Nel parcheggio in  
oggetto  in  quanto  vi  parcheggiano roulotte,  camper  e  motrici  di   autoarticolati  spesso  
anche  oggetto  di  manutenzione  da  parte  dei  proprietari  che  rendono  difficili  lo  
stazionamento  dei  residenti  e  dei  visitatori  negli  stall i  di  sosta,  chiediamo 
all 'Assessore  competente  se  ritiene  opportuno  installare,  all 'entrata  e  all 'uscita,  un 
arco  alto  circa  2  metri,  tipo  quello  già  nel  parcheggio  di  via  Cimarosa  5,  che  si  è 
dimostrato molto efficiente e funzionale.

PRESIDENTE
Grazie.  Per la risposta l 'AssessoreGaiotto. 

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Grazie,  Presidente  buonasera  a  tutti.  Prima  di  entrare  nel  merito  culturalmente  mi  
viene da dire che siamo in linea,  nel senso che spesso anche a me da cittadino  vedere  
mezzi  molto  grandi  che  occupano  spazi  e  delle  dimensioni  per  un  normale  
autoveicolo,  mi scoccia e  spesso mi sembra quasi un motivo di maleducazione per chi  
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parcheggia  un  mezzo  così  grande  in  spazi  che  non  sono  delle  dimensioni  adeguate.  
Per  questo  motivo,  insieme  al  collega  Bottasini,  da  quando  gestiamo  queste  deleghe 
abbiamo  provato  a  lavorare  in  più  punti  della  città  per  provare  a  risolvere  questo  
problema;  da  non ult imo  proprio  sul  quartiere  Satelli te  con  Ordinanza  numero  31 del  
7  giugno  2021  quindi  precedente  alla  sua  interpellanza,  ma  siamo  in  linea,  abbiamo 
regolamentato  consentendo  la  sosta  alle  sole  autovetture,  il  parcheggio  di  via  
Monteverdi.  Così  come  per  motivi  strutturali  era  già  stato  regolamentato  il  
parcheggio  di  via  Cimarosa  che  lei  cita  e,  allo  stesso  modo,  verrà  regolamentato  
quello  di  via  Bizet,  per  un  motivo  molto  semplice  e  le  leggo  una  Circolare  del  
Ministero  dei  Trasporti:  “nel  caso  di  autocaravan  e  camper  che  poggiano  sulla  sede  
stradale  con  le  proprie  ruote  senza  emettere  deflussi  propri  e  che  non  occupino   la  
sede  stradale  in  misura  eccedente  il  proprio  ingombro,  in  assenza   di  motivazioni  
particolari  dettate  da  particolari  esigenze  di  circolazione  o  da  particolari 
caratterist iche  strutturali  della  strada  o  del  parcheggio,  il  divieto  di  sosta  per  la 
particolare  categoria  di  utenti  appare  illegit timo”.  Siamo  partit i  con  il  comandante  
prima  ancora  con  il  suo  predecessore  per  tentare  di  capire  come  affrontare  questa  
Circolare  del  Ministero  dei  Trasporti  e  affrontare  il  tema  che  lei  ha  sottoposto,  
pertanto  alcuni  parcheggi  tipo  quello  di  via  Cimarosa,  quello  che  le  ho  citato  con  
l’Ordinanza numero 31 di  via Monteverdi che è chiuso,  quindi  un parcheggio chiuso e  
quello  di  via  Bizet,   si  prestano  a  una  Ordinanza  che  consenta  la  sosta   alle  sole  
autovetture.  Purtroppo  quello  di  via  Puccini  invece,  per  la  modalità,  l 'estensione,  è  
quello  che  con  maggiore  difficoltà  riusciamo  a  trattare  per  venire  incontro  a  quella  
che è la mia e sua visione.
Pertanto  quindi,  allo  stato  attuale,  quello  che  le  posso  dire  è  che  sicuramente  i l  
parcheggio  di  via  Monteverdi  e  a  seguire  quello  di  via  Bizet  seguiranno  il  percorso  
già  fatto  da  quello  di  via  Cimarosa,  tra  l 'altro  recentemente  l 'Assessore  Garofano  è 
intervenuto  sul  parcheggio  di  via  Cimarosa  rafforzando  ulteriormente  le  sbarre  che  
limitano l 'altezza dei veicoli.  
Per  quello  di  via  Puccini  tecnicamente,  non  polit icamente  tecnicamente,  quindi  
quando  semmai  le  toccherà  di  sedere  al  mio  posto  avrà  la  mia  stessa  difficoltà,  è  
complicato  intervenire  per  la  struttura  di  quel  parcheggio  che  è  molto  ampia  e  
passante  e  pertanto  le  devo  dire  che,  ad  oggi,  riterrei  opportuno  vincolare  quel  
parcheggio  così  come lei  chiede,  è  tecnicamente  complesso  farlo.  Dopodiché,  quando  
e se ci  sarà lo spazio normativo,  il  comandante ha già  questo indirizzo polit ico. Certo  
non possiamo chiedere  a  un  tecnico  di  questo  Comune,   sia  al  Comandante  o  qualcun 
altro  di  fare  qualcosa  che  va  contro  la  legge,  anche  perché  diventa  complicato  
sostenere  che  un  caravan  può  parcheggiare  a  bordo  strada,  in   una  strada  normale,  
cioè  quei  parcheggi  purtroppo  sono  strutturati  in  modo  tale  che  secondo  la  norma,  
così  come  le  ho  letto  ed  è  chiarissima,  diventa  complesso  mettere  oggi  su  tutti  i  
parcheggi  del  Satell ite,  tecnicamente,  non  polit icamente  –  ripeto-  le  sbarre.  I  due  
parcheggi  oltre  quello  di  Cimarosa,  Bizet,  lo  possiamo  fare  perché  strutturalmente  la  
legge lo consente,  su quello di  via  Puccini  tecnicamente ci  stiamo lavorando.  Qualora  
fosse  possibile,  ci  fosse  la  scappatoia,  anche  su  quello  lo  metteremo,  però  è  una  
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parti ta  assolutamente  tecnica  e  non  politica,  per  cui  se  ritengo  opportuno  sì,  se  lo  
possono  fare  gli  uffici,  allo  stato  attuale  purtroppo  per  me  e  per  lei  la  risposta  è  
ancora negativa,  grazie.

PRESIDENTE
Grazie,  Consigliere Pino soddisfatto? 

CONSIGLIERE PINO GIUSEPPE
Se  si  potesse  trovare  in  qualche  altra  area  per  questi  mezzi  grossi  eviterebbero  di  
parcheggiare  l ì,  comunque  quando  un  domani  saranno  messi  gli  archetti  sarò  
soddisfatto, attualmente no, grazie,

PUNTO  N.  6  -INTERROGAZIONE  PRESENTATA  DAI  GRUPPI  CONSILIARI 
LEGA,  PROGETTO  PIOLTELLO,  POLO  PER  PIOLTELLO,  FORZA  ITALIA 
“CERTIFICAZIONE   CONI,  IMPIANTI  SPORTIVI  CAMPI  DA  TENNIS  VIA 
LEONCAVALLO.”

PRESIDENTE
Grazie.  Ultima  interrogazione:  Interrogazione  presentata  dai  Gruppi  Consiliari  Lega,  
Progetto  Pioltello,  Polo  per  Pioltello,  Forza  Italia  su  “certif icazione   CONI,  impianti  
sportivi  campi  da  tennis  via  Leoncavallo”,  prego  consigliere  Vaccaro  per  la  
presentazione dell ' interrogazione grazie.

CONSIGLIERE VACCARO DAMIANO
Grazie,  e buonasera a tutti.
Allora  “Certificazione  CONI  impianti  sportivi  campi  da  tennis  via  Leoncavallo”.  
“Premesso  che  la  Regione  Lombardia  con  delibera  del  5  maggio  2020,  numero 
11esima 31 13 ha stanziato 3 miliardi di  euro a favore dei Comuni Lombardi al fine di  
sostenere  gli  investimenti  pubblici  e  finanziare  gli  interventi  per  lo  sviluppo  
economico,  quale  volano  per  la  ripresa  del  territorio;  che  la  somma  destinata  al  
Comune di Pioltello è stata di  euro  700.000;
con delibera  della  Giunta  comunale  numero  73 del  25  giugno  2020 è  stata  adottata  la  
variazione urgente al  bilancio di previsione finanziario 2020/2022 tesa al  recepimento  
tra  l 'al tro,  delle  risorse  straordinarie  pari  a  700.000 assegnate  al  Comune Pioltello  da  
Regione  Lombardia.  L'Amministrazione  comunale  ha  deciso  di  utilizzare  le  risorse  
messe  a  disposizione  dalla  Regione  Lombardia  per  finanziare  la  ristrutturazione  del  
Centro  Tennis  di  via  Leoncavallo.  Con  delibera  del  Consiglio  Comunale  numero  24  
del  30  giugno  2020  è  stata  approvata  la  modifica  Programma  Triennale  delle  Opere  
Pubbliche  2020/2022  ed  elenco  annuale  2020,  prevedendo  l ' inserimento,  all ' interno  
dell 'elenco  annuale  2020  delle  opere  pubbliche  intitolate  “Ristrutturazione  Centro 
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Tennis  via  Leoncavallo  lotto  1  e  ristrutturazione  Centro  Tennis  via  Leoncavallo  lotto  
2”. 
Con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  numero  89  del  14  luglio  2020  è  stato  
approvato  il  Piano  Esecutivo  di  gestione  per  l 'anno  2020  e  col  medesimo  atto  i  
responsabili  di  settore  sono  stati  autorizzati  ad  adottare  tutti  gli  atti  di  gestione  
finanziaria relativa alle spese connesse alla realizzazione degli  obiett ivi e tra questi il  
progetto  di  ristrutturazione  del  Centro  tennis  di  via  Leoncavallo.  Con  determina  
dirigenziale  numero  426  del  22  luglio  2020  è  stato  avviato  il  progetto  “lavori  di  
ristrutturazione Centro Tennis di  via Leoncavallo, nomina responsabile unico - gruppo  
di lavoro.  
Con altra determina dirigenziale 531 del 22 luglio 2020 è stata indetta la procedura di  
gara  per  l 'affidamento  dei  servizi  tecnici  inerenti  la  progettazione  esecutiva  e  
coordinamento  della  sicurezza,  in  fase  di  progettazione  lavori  di  ristrutturazione 
Centro  Tennis  via  Leoncavallo,  proposta  di  aggiudicazione   ai  sensi  dell’articolo  33 
comma  1  del  Decreto  Legislativo  50  2016  “impegno  di  spesa”  codice  di  gara  numero  
33...  Con  determinazione  dirigenziale  numero  588  del  6  agosto  2020 
l’Amministrazione  ha  proceduto  con  l'affidamento  dei  servizi  tecnici  inerenti  la  
progettazione  definitiva  dei  lavori  di  ristrutturazione  del  Centro  Tennis,  lotto  2,  
proposta  di  aggiudicazione  ai  sensi  dell’articolo  33  comma 1  del  Decreto  Legislativo  
50,  impegno  di  spesa,  identificativo  di  gara  Z  F…  (36  salta  reg.).  Con  determina 
dirigenziale  numero  769  del  15  ottobre  2020  l 'Amministrazione  ha  proceduto  con  
lavori  di  ristrutturazione  del  Centro  tennis  di  via  Leoncavallo,  lotto  1,  CIG derivato,  
affidamento  contratto  attuativo  di  Accordo  Quadro  ai  sensi  dell 'articolo  54  comma  3  
del  Decreto  Legislativo.  Dato  atto  che  le  Amministrazioni  Pubbliche  sono  tenute  a  
richiedere  obbligatoriamente,  tramite  la  piattaforma  nazionale  Cisco  al  coni.it,  il  
parere  preventivo  al  CONI,  come previsto  all 'articolo  1  Regio  Decreto  del  2  febbraio  
’39  n.  302;  considerato  che  il  parere  del  CONI  è  di  tipo  tecnico  dovendo  riguardare  
l ' idoneità  degli  impianti  ai  fini  prefissi   e  la  loro  conformità  alla  normativa  tecnica 
vigente,  indipendentemente  dal  tipo  di  finanziamento  dell 'opera  dall 'ente  o 
dall’Amministrazione  che  procede  alla  realizzazione,  chiediamo  all 'Assessore 
competente  per  l 'edil izia  sportiva  e  all 'Assessore  competente  allo  Sport  se,  in 
occasione  della  ristrutturazione  del  Centro  tennis  di  via  Leoncavallo,   è  stato 
richiesto  i l  parere  preventivo  obbligatorio  per  la  certificazione  dell ' impianto  così  
come previsto  dall 'articolo  1 del  Regio  Decreto  2 febbraio  1939 numero 302 citato  in  
premessa.  Qualora  l 'amministrazione  non  abbia  proceduto  alla  richiesta  del  parere  
preventivo  di  cui  al  punto  precedente,  se  ha  proceduto  alla  conclusione  dei  lavori,  a  
chiedere il  parere in conformità degli impianti.
Se  ciò  non  fosse  stato  fatto  quali  azioni  intende  intraprendere  l 'Amministrazione  
comunale  per  adempiere  a  tale  obbligo,  anche  tenuto  conto  del  fatto  che  i l  parere  di  
conformità  chiesto  a  posteriori  ha  un  costo,  a  carico  della  collettività  decisamente  
superiore  rispetto  al  parere  preventivo  obbligatorio  ex  articolo  1,  Regio  Decreto  che,  
nel caso in oggetto si potrebbe configurare anche come danno erariale, grazie.
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PRESIDENTE
Grazie.  Per la risposta l’Assessore D’Adamo.

ASSESSORE D’ADAMO JESSICA
Grazie,Presidente.  Rispondo  all ' interpellanza  anche  se  per  ogni  interpellanza  che  non 
ha  carattere  assolutamente  politico  ma  un  carattere  soprattutto  tecnico  e  -come  dire-  
mi  spiace  dirlo  ma  è  anche  un  po'  errata,  anzi  togliamo  un  po' ,  poiché  chiedete  se 
l 'Amministrazione che poi  però è  l 'ufficio tecnico,  ha chiesto il  parere obbligatorio al  
CONI.  Ora,  la  richiesta  di  parere  pervenuto  al  CONI  è  obbligatoria,  leggo:  “nel  caso 
di  nuove  costruzioni  o  modifica  delle  strutture  esistenti.  Noi  abbiamo  fatto  opere  di  
manutenzione  a  quella  struttura,  non  abbiamo  fatto  modifiche  alla  struttura,  non  
abbiamo  fatto  opere  nuove.  Io  credo  che  se  dobbiamo  riportare  il  tema  del  Centro  
tennis  su  un  piano  politico  dobbiamo  dire  che  noi  abbiamo  riaperto  quella  struttura,  
gli  abbiamo  ridato  dignità,  abbiamo  restituito  a  un  quartiere  già  difficile  un  Centro  
sportivo  bello,  pulito  curato  finalmente  con una  gestione  oculata,  che  sono certa  darà  
come  dire  nuova  linfa  quel  centro  sportivo  e  che  lo  riporterà   ad  alti  livelli.  Quindi  
ecco  questo  è  il  valore  politico  dell 'azione  che  noi  abbiamo  fatto,  noi  abbiamo 
stanziato  500.000  euro,  quindi  abbiamo  scelto  di  destinare  500.000  euro  dei  700.000 
euro  dati  da  Regione,  abbiamo  scelto,  con  quei  soldi  di  finanziare  il  Centro  tennis.  
Avremmo  potuto  fare  scelte  diverse  cioè  avremmo  potuto  finanziare  20  opere,  noi  
abbiamo fatto una scelta e con quei soldi abbiamo fatto tutta una serie di  cose.  Giusto  
per  citarne  alcune,  abbiamo rifatto  la  guaina  del  tetto,  abbiamo fatto  il  controsoffit to  
delle  parti  esterne  degli  spogliatoi,  abbiamo  fatto  la  manutenzione  degli  impianti  
elettrici  e  termici,  abbiamo  sistemato  i  campi,  abbiamo  fatto  la  manutenzione  alla  
recinzione,  abbiamo  tinteggiato  interno  ed  esterno  abbiamo  fatto  una  grande  
manutenzione  del  verde,  abbiamo  fatto  l ' impianto  di  anti-intrusione,  abbiamo  fatto  i  
corpi  illuminanti  interni,  abbiamo  fatto  tutta  una  serie  di  cose  semplicemente  per  
ridare  ripeto  dignità  a  quella  struttura  e  per  consentire  a  qualsiasi  gestore  -che  già  
avevamo-  di  poterlo gestire  quel  Centro sportivo,  perché così  conciato  com'era  ed era  
già conciato quando l'abbiamo chiuso -tendo a sottolineare- non poteva essere gesti to,  
cioè  non  si  poteva  fare  sport  in  quella  struttura,  quindi  questo  abbiamo  fatto.  In  più  
siamo  andati  avanti,  abbiamo  partecipato  ad  altri  due  bandi  del  valore  per  ognuno  di  
500.000  euro,  uno  è  “Sport  periferie”  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  
sempre  per  un  valore  di  500.000  euro  e  lì  abbiamo  come  dire  progettato,  abbiamo  
immaginato  delle  opere  che  qualificavano  la  struttura  per  esempio  i  campi  da  padel,  
per  esempio  l 'efficientamento  energetico,  allora  lì  sì  che  si  dovrà  chiedere  i l  parere  
preventivo  al  CONI,   perché  lì  sì  che  si   andrà   a  fare  delle  nuove  strutture,  che  si 
andrà  a  integrare  quella  struttura  con  altre  cose  e  in  più  abbiamo  partecipato  a  un 
altro  bando,  questa  volta   di  Regione  Lombardia  sempre  del  valore  di  500.000  euro,  
bando di rigenerazione urbana per la copertura dei tre campi e allora l ì  sì  che si dovrà  
chiedere  il  parere  preventivo  al  CONI,  per  un  totale  -e  così  concludo-  500.000  euro  
già stanziati e un milione di euro che speriamo di portarci a casa presto, grazie.
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PRESIDENTE
Grazie,  Consigliere soddisfatto?

CONSIGLIERE VACCARO DAMIANO
Direi   per  niente  perché  a  fronte  di  una  spesa  così  sostanziosa  mi  sembrava  che 
l 'adeguamento  alle  normative  CONI  che  permette  anche  di  fare  qualche  garetta,  cioè  
su una struttura rimessa a nuovo con  una spesa così era logico, dal mio punto di vista  
avere  l 'adeguamento,  c’era  già  l 'adeguamento  CONI,  lei  dice?  Perché  io  non  so,  da  
quello che ho visto,  i  campi sportivi  non avevano l 'adeguamento CONI,  né quello del  
dietro  la  piscina…,   nessuno,  cioè  abbiamo  errori  abbiamo  errori  di  progettazione  
sulle  misure  della  piscina,  sui  campi  sportivi  cioè  non  ci  sono  questi  adeguamenti  
perché sono stati fatti male.  Quando si fa un lavoro bello, costoso, di rimessa in opera  
di  una  struttura  mi  sembrava  dare  la  possibilità  di  fare  qualche  gara  a  livello  CONI,  
anche  a  livello  regionale,  anche  bassa  diciamo  di  basso…,  però  era  fondamentale,  
mentre invece mi sembra di aver capito che non è così, va bene.

ASSESSORE D’ADAMO JESSICA
Solo  per  sottolineare  che  i l  parere  preventivo  è  una  cosa,  l 'adeguamento  è  un'altra  e  
l 'adeguamento è stato richiesto, tra l 'altro nel secondo bando, nel  secondo lotto.

PUNTO  N.  7  -AGEVOLAZIONE  TARI  PER  L'ANNO  2021  UTENZE  NON 
DOMESTICHE.

PRESIDENTE
Settimo punto all’Ordine del Giorno:  “Agevolazione TARI per  l 'anno 2021 utenze non 
domestiche” parola all’Assessore Gaiotto.  

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Buona sera a tutti.
Con  il  Decreto-legge  73  del  25  maggio  2021  il  Governo  ha  inteso  stanziare  600 
milioni di  euro per l’anno  2021 finalizzato alla concessione dei Comuni nei confronti  
delle  utenze  non  domestiche  di  riduzioni  della  TARI.  Per  i l  nostro  Comune,  come  
avete  letto  in  delibera,  l 'ammontare  del  dividendo  di  questi  600  milioni  equivale  a  
200.000 euro. 
Come tecnicamente  poi  in  realtà  ANCI ha  chiesto  una  proroga,  proprio  perché  questo  
è  un  anno  molto  complesso,  questo  come  il  precedente  proprio  sul  tema  TARI,  tutt i  
gli  adempimenti  relativi  alle  tariffe  vanno  fatte  entro  il  mese  di  giugno,  è  probabile  
che  verrà  concessa  una  proroga  con  il  decreto  in  approvazione  e  che  forse  potremmo  
tornare  sull 'argomento  per  quanto  riguarda  la  seconda  rata  delle  utenze  domestiche,  
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ma per  rimanere  sul  punto,  come Amministrazione  abbiamo  inteso  anche  per  i l  2021,  
dare  un  segnale  al  mondo  del  commercio  e  dell 'artigianato  locale  colpito,  come  altri  
settori  dalle conseguenze della pandemia. 
Ci  tengo  a  precisare  che  questo  è  un  passaggio  come dire  importante  e  fondamentale,  
non  è  l 'unico  per  quanto  riguarda  le  misure  Covid  di  risposta  alle  conseguenze  della  
pandemia  che  assumeremo.  Con  il  prossimo  Consiglio  comunale  è  quello  degli  
equilibri  di  bilancio  vi  sarà  anche  una  variazione  molto  corposa  relativa  a  ulteriori  
risorse  che  derivano  da  Stato-  Regione  anche  nostre  per  rispondere  a  quei  settori  cui  
avevamo  già  dato  un  segnale  lo  scorso  anno  e  che  il  governo  con  la  certificazione 
Covid  ci  ha  autorizzato  a  proseguire.  Lo  scorso  anno  tutti  i  Comuni  si  sono  mossi  -
come  dire  -  forti  della  necessità  di  dare  un  segnale  alle  proprie  comunità.  Il  governo  
con  la  prima  certif icazione  Covid  ha  ristretto  i  margini  di  lavoro  dei  Comuni,  e  devo 
dire  la  verità,  ha  in  qualche  modo riconosciuto  che  il  nostro  lavoro  dello  scorso anno  
non  si  discostava  molto  dalle   intenzioni  e  del  governo  Conte  oggi  del  Governo  
Draghi  tant'è  che  nel  prossimo  consiglio  comunale  nella  variazione  di  bilancio  
troveremmo  ulteriori  risorse  per  lo  0,6  privato  e  convenzionato  della  nostra  città,  
ulteriori  risorse  e  provvedimenti  che  con  l 'Assessore  D’Adamo  stiamo  studiando  per  
il mondo dell 'associazionismo e dello sport,  corpose risorse per la ripartenza di alcuni  
servizi  come  i  Centri  anziani  che  vorremmo  riaprire  in  totale  sicurezza  così  come 
indicato dall 'Assessore Busetto nel mese di settembre.
Vi saranno quindi anche queste risorse ma con la delibera di oggi che è necessaria per  
chiudere  i l  pacchetto  TARI  stante  gli  attuali  termini  di  legge  l 'obiettivo  che  
intendiamo  fare  è  quello  di  sostenere  il  mondo  del  commercio  dell 'artigianato  locale  
con 200 milioni che sono il  dividendo dei 600 milioni per i l  2021 e con l 'applicazione  
di  220.000  euro  dell 'avanzo  Covid  dello  scorso  anno.  L'intenzione  è  quella  di  andare  
a  una  riduzione  complessiva  su  tutto  il  comparto  del  45%  della  TARI  quindi  
sostanzialmente scontare una delle  due rate.  Abbiamo scelto,  mi sono confrontato con  
colleghi  dei  Comuni  qui  attorno  che  come  dire  non  riusciranno  a  fare   un 
provvedimento  di  queste  dimensioni,  abbiamo  scelto  di  evitare  di  burocratizzare  
questo  provvedimento  con  delle  differenziazioni  anche  perché  stiamo andando  con  la  
riduzione  del  45%  oltre  la  percentuale  di  riduzione  derivante  dagli  obblighi  dei  
Decreti  Legge,  dei  DPCM  e  delle  Ordinanze  regionali  e  allo  stesso  modo  non 
vorremmo complicare  la  vita  al  mondo  del  commercio  con  certificazioni  e  burocrazia  
anche  perché  per  molti  di  quegli  esercizi  commerciali  o  degli  artigiani,  la  cui  
categoria  poteva  rimanere  aperta,  in  realtà   questa  seconda  questa  terza  ondata  che  
abbiamo  vissuto  in  questi  mesi  l i  ha  portati  a  chiudere  nonostante  loro  potessero  
rimanere aperti.
Per  cui  insieme  all 'Assessore  Ghiringhelli  con  il  quale  ovviamente  ho  scritto  questo  
provvedimento  abbiamo  inteso  allargare  il  più  possibile  con  le  nostre  risorse  il  
provvedimento  andando  sostanzialmente  a  scontare  una  delle  due  rate  e  -come  dire-  
non  distinguere  tra  diverse  categorie  proprio  perché  il  provvedimento  ci  consente  di  
andare oltre la chiusura dei decreti  ma volendo dare un segnale di sostegno generale a  
tutta la città.

14



Abbiamo  fatto  alcune  scelte  -devo  essere  chiaro-  la  prima  non  spaventi  nessuno  
abbiamo escluso le  scuole pubbliche,  ma per un motivo molto banale,  è  nella  ratio  del  
provvedimento:  il  governo  paga  la  TARI  ai  Comuni  per  le  scuole  pubbliche,  sarebbe  
paradossale  che  a  un  governo  che  ti  dà  i  soldi  per  sostenere  il  mondo  del  commercio  
sconti  la  TARI  delle  scuole  pubbliche,  sarebbe  -come  dire-  un  non  senso.  Abbiamo 
incluso tutte  le  categorie  possibili  presenti  nella  nostra  cit tà,  le  abbiamo scorse uno a  
uno,  non  ci  sono  codici  ATECO  quindi  abbiamo  dovuto  fare  un  elenco  che  trovate  
puntualmente  riportato  così  come  nel  provvedimento  dell 'autunno  scorso  abbiamo 
escluso  le  banche  e  spero  che  l 'Opposizione  abbia  apprezzato  così  com'era  accaduto  
in  passato,  vi  avevo  detto  che  non  avremmo  fatto  sconti  alle  banche,  non  è  accaduto  
questa  volta  lo  specifichiamo non essendoci  il  loro codice  ATECO e l 'al tra  scelta  che 
abbiamo  fatto  è  quello  di  escludere  le  sale  scommesse,  le  sale  da  gioco  dall 'esonero 
della  seconda  rata  della  TARI.  Per  il  resto  abbiamo  passato  in  rassegna  tutte  le 
categorie  di  artigiani,  uffici,  CAF,  bar  degli  oratori  piuttosto  che  mense,  il  cinema  e  
negozi di tutte le categorie merceologiche, artigiani di tutte le categorie e sono quindi  
nell 'ammontare di 420.000 euro la TARI scontata pari al  45%. Credo che questo sia un 
segnale  importante  da  dare  al  mondo  del  commercio,  ci  sarebbe  piaciuto  scontare  in  
realtà  la  rata  di  luglio  e  non  la  chiusura  ma  per  motivi  di  natura  tecnica  della  
modalità con cui il  rapporto tra privato e ente pubblico si costruisce, la seconda rata è  
in  realtà  il  conguaglio,  quindi  sarebbe  stato  complicato  azzerare  la  prima  e  
conguagliare la seconda. 
L'ufficio  ha  già  pronta  la  lettera  da  mandare  a  tutta  la  città  comprese  le  utenze 
domestiche,  perché  qualora  vi  fosse  la  possibili tà  di  sostenere  le  famiglie  siamo  
pronti  a  fare  anche  quel  tipo  di  provvedimento,  però  siamo  pronti  a  segnalare  al  
mondo del  commercio che arriverà per  il  secondo per  la  seconda rata  un bollettino  ad  
hoc  e  quindi  di  non pagare,  come molti  fanno,  la  TARI annuale  in  un'unica  soluzione 
ad esempio per evitare quindi di dover rendere e ridare. E’ un provvedimento generale  
che riguarda anche il  mondo degli  uffici,  dei professionisti  è un tentativo  fatto un po'  
prima dello scorso anno, vi  ricordate che lo scorso anno siamo intervenuti  nel mese di  
ottobre  per  poter  dare  un  segnale  forte  di  vicinanza  dell 'amministrazione  alla  città.  Il  
primo provvedimento,  come dicevo  prima  a  cui  poi  seguirà  quello  più  corposo  legato  
alla  variazione  di  bilancio.  Io  sono  qui  per  dubbi  e  incertezze,  avrei  concluso  la  mia  
presentazione.

PRESIDENTE
Grazie molte.  Apriamo la discussione,   prego consigliere Brasile.

CONSIGLIERE BASILE RONNIE
Grazie,  allora  partiamo dal  voto che  sarà sicuramente un voto  a  favore  della  delibera,  
sarà  un  voto  a  favore  della  delibera  perché  qualsiasi  manovra  o  comunque  proposta  
che  vada  incontro  alle  difficoltà  subite  dal  mondo  del  commercio,  in  questo  anno  e  
mezzo,  non  può  che   trovare  il  nostro  deciso  sostegno.  Un  dubbio  che,  qualora  
confermato  si  trasformerà  ovviamente  in  una  proposta  di  emendamento  ma  credo  sia  
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un  refuso  e  un  errore  materiale.  Nella  delibera,  nel  “considerato”  finale  legge:  
“considerato  che  la  copertura  del  costo  delle  agevolazioni  per  il  tributo  TARI,  per  le  
utenze  non  domestiche  per  un  importo  stimato  in  euro  400.000  viene  garantita  con  il  
concorso  delle  seguenti  risorse  200.000  risorse  destinate  dal  D.L.  73/2021,   220.000  
risorse  avanzo  vincolato…  di  cui  al  certificato  Covid-19  e  ovviamente  la  somma  fa  
420.000 … (Segue intervento fuori microfono)
Eh,  sì  però  così  stride,  stride  proprio  non  si  capisce  quindi  o   mettiamo  420.000  che  
comunque è- come dire-  la  somma al momento di  quelle che sono le  previsioni  perché  
come diceva  l 'Assessore i  trasferimenti  di  cui  al  Decreto-Legge 73 sono,  al  momento,  
è  una  previsione,  potrebbe discostarsi,  non troppo sensibilmente  credo,  però  potrebbe  
discostarsi  mentre  i  220.000  dall 'avanzo  vincolato  credo  che  invece  saranno 
assolutamente  quelli.  Quindi  sicuramente  in  delibera  credo  sia  preferibile  inserire  i  
420.000  euro  che  è  la  somma  algebrica  insomma  di  quello  che  al  momento  è 
prevedibile  dai  trasferimenti,  dal  nostro  bilancio.  In  ult imo ovviamente ri levo,  quindi  
una  soddisfazione  generale  per  i l  tipo  di  proposta,  non  so  se  il  nostro  bilancio  al  
momento  permetta  qualcosa  in  più.  Sicuramente  ci  possiamo  pensare  perché  
ovviamente  sia  i  trasferimenti  di  cui  al  Decreto-Legge,  quella  è  sostanzialmente  una  
parti ta  di  giro  perché  entrano  dal  Decreto-Legge  e  vengono  applicati  come  sgravio  
alla  TARI,  gli  altri  220.000  sono  sostanzialmente  trasferimenti  del  2020  ricevuti  
sempre dall 'ente per le problematiche legate,   le difficoltà legate al Covid quindi sono  
al  momento  questi  420.000 euro,  come da  correggere  sono sostanzialmente  entrate  da  
trasferimenti  di  quest 'anno  e  dell 'anno  precedente  che  cubano  un   45%  di  riduzione  
per  il  mondo  del  commercio.  Al  momento  ovviamente  noi  siamo  convintamente  a  
sostegno  di  questa  manovra,  insieme  potremo  pensare  insomma  se  direttamente  dal  
bilancio  dell 'ente  sia  possibile  ottenere  qualcosa  in  più  per  il  commercio  locale,  
grazie.

PRESIDENTE
Voleva rispondere subito,  Assessore?

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
 E’ chiaro  a  me  e  anche  a  chi  ha  scritto  con  l 'atto  che  200  più  220  fa  420,  infatti  si  
parla  di  un  importo  stimato  nell 'ordine  dei  400.000   se  fa  comodo,  se  questa  roba  
rende  tranquilli  tutti,   mettiamo  420  che  così  di  sicuro  non  è  il  sottoscritto  che  si  
spaventa.  Per  quanto  riguarda  gli  interventi  fatti  sul  commercio  l ' intervento  dello  
scorso  anno  ad  esempio  fatto  a  fondo  perso,  ha  avuto  come  dire  un  impatto  
sicuramente  importante  e  significativo  però  ha  comportato,  ad  esempio  l 'at tivazione  
dei  commercianti  nella  richiesta,  nella  produzione  di  documentazioni,  motivo  per  cui  
quest 'anno  abbiamo  ritenuto  di  intervenire  in  maniera  più  corposa  sulla   TARI.  Noi 
non  abbiamo  ancora  la  notizia  definitiva,  arriverà  probabilmente  dopo  l 'estate  del  
fondo per le funzioni fondamentali.
Spero  che  arrivi  affinché  nella  tempistica,  non  sapendo  ancora  quando  è  la  tornata  
elettorale,  perché  l 'amministrazione  che  succederà  a  questa  possa  -diciamo  con  
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efficacia-  gestire quelle  risorse che ci  attendiamo come importanti.  Però già  allo  stato 
attuale  mi  sembra  di  poter  dire  che  dare  un  segnale  possa  trovare  l 'unanimità  in  
questo  Consiglio,  anche  perché  la  pressione,  la  preoccupazione  del  mondo  del  
commercio  è  alta  e  insieme  alla  collega  Ghiringhelli  e  alla  Sindaca  la  sentiamo 
quotidianamente. 
Per  cui  ci  sembrava,  essendo  la  data  ad  oggi  del  30  di  giugno  l 'ultima  per  fare  i  
movimenti  sulla  TARI,  quella  di  intervenire  velocemente.  Se  ci  sarà  la  possibili tà,  a  
me  non  dispiacerebbe  neanche  proporre  al  Consiglio  comunale  anche  delle  riduzioni  
sulle  utenze  di  natura  domestica,  come  dicevo  prima,  consapevoli  come  dicevo  in 
Commissione  che  lì  si  entra  in  un  percorso  molto  più  complesso  rispetto  a  questo  
anche perché è  chiaro che l ì  bisognerà dimostrare un calo dovuto al  Covid del reddito  
familiare  e  i  numeri  delle  utenze  domestiche  sono  diverse,  io   semplifico  sono  oltre  
16.000  le  utenze  domestiche  di  questa  città  se  solo  il  5%  dovesse  presentare  una 
domanda  ci  troveremmo  800  domande  da  verificare  in  breve  tempo,  è  chiaro  che  se 
mettiamo  mano  a  una  scontistica  anche  sull 'utenza  domestica  il  lavoro  che  portiamo  
in  casa  in  una  fase  così  complessa,   anche  della  gestione  della  macchina  comunale  è  
corposo  e   io  dico  deve  valere  anche  la  pena  in  termini  di  risorse  che  si  vanno  a  
scontare,   perché  ho  visto  che  alcuni  Comuni  stanno  scontando  del  5%,  stanno  
provando  scontare  con  risorse  proprie  del  5%  la  TARI.  Io  ho  fatto  il  conto  sul  
sottoscrit to  vorrebbe  dire  non  pagare  10  euro,  ecco  non credo  che  a  nessuna famiglia  
cambi  la  vita  per  10  euro,  mentre  invece  il  lavoro  fatto  sul  mondo  del  commercio  è  
sicuramente un lavoro che può avere,  per  efficacia  ed efficienza e  velocità  un impatto  
sicuramente  maggiore.  Per  il  resto,  Segretario  se  è  possibile  mettere  agli  atti  che  
accetto la modifica la propongo io, la modifica di 400.000 euro….

SEGRETARIO GENERALE DOTTOR CARLINO
Sì,  la  considererei   non  emendamento  ma  una  rettif ica  di  errore  materiale  della 
delibera  e  quindi  la  darei  per  fatta  senza  necessità  di  voto  anche  perché  non 
interviene sulla parte dispositiva,  ma sulle premesse della delibera.

PRESIDENTE
Benissimo. Prego Assessore.

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Giusto  per  tranquillizzare  al  netto  della  modifica  dell 'errore  materiale  chiaramente  
poi  sarà  la  variazione  di  bilancio  e  gli  atti  del  dirigente  a  puntualizzare  la  somma  
precisa,  stiamo parlando invece qui di  essere d'accordo a una riduzione del 45 % della  
TARI per le utenze non domestiche finanziata con i  200.000 euro che arrivano proprio  
per  il  2021  e  l 'applicazione  di  una  quota  di  avanzo  Covid  del  2020,  così  come  da  
certif icazione del governo.

PRESIDENTE
Grazie,   altri  interventi  prego Consigliere Cazzaniga.
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CONSIGLIERE CAZZANIGA ALBERTO FABIO
Grazie,  Presidente.  In  uno  dei  Consigli  diciamo  dello  scorso  anno,  appunto  quando  
abbiamo trattato degli  interventi  a sostegno del  commercio nella  fase più critica della  
pandemia  dal  punto  di  vista  diciamo  della  salute,  ma  non  ne  dal  punto  di  vista  
economico  perché  considero  la  situazione  di  adesso  di  pari  crit icità  di  quella  che 
vivevamo  allora.  Dicevamo  come  le  nostre  azioni  dovevano   andare  pari  passo  a  
quello  che  è  il  sostegno  dello  Stato  verso  il  commercio  e  dovevamo  sforzarci  il  più  
possibile  di  avere  delle  azioni   che  potessero  diciamo  aiutare   questo  mondo  che  era  
uno dei  mondi  che  aveva  più  sofferto  nella  fase  più  forte  della  pandemia  cercando  di  
fare  la  nostra  parte.  Io  credo che  fare  la  nostra  parte  sia  proprio  uno degli  aspetti  che 
più  ci  lega  al  messaggio  che  credo  che  abbiamo  dovuto  dare  in  questi  anni  di  cura  
della  cit tà,  cioè  fare  la  nostra  parte  per  andare  incontro  ai  bisogni  dei  cit tadini  
nell ' immediato  e  anche  nella  prospettiva  futura  e  credo  che  sia  stato  chiaro  che  
abbiamo cercato di farlo senza fare banalmente i passacarte. 
Abbiamo  cercato  di  metterci  il  nostro  e  credo  che  questo  sia  un  altro  tassello  che  è  
necessario  in  questo  momento  e  che  va  letto  alla  luce  di  tutto  quello  che  è  stato 
quello,  che  abbiamo portato  avanti  nell 'ultimo  anno  quando nell ' immediato,  lo  scorso  
maggio  se  non  ricordo  male,  adesso  non  ricordo  bene  la  data,  siamo  andati  a  
intervenire  non  soltanto  con  un sostegno  nell ' immediato  per  riuscire  a  porre  rimedio,  
per  quanto  più  possibile  alla  situazione  critica  del  momento  ma  anche  cercando  di  
rilanciare  il  commercio  locale,  di  aiutare  una  prospettiva  che  non  fosse  soltanto  
riuscire  a  non  chiudere  nell ' immediato,  ma  anche  a  darsi  una  prospettiva  futura  e  
credo che sia giusto continuare a farlo oggi anche attraverso questo intervento,  perché  
la  crit icità  dal  punto  di  vista  economico  sicuramente  non  è  scemata.  Credo  che  è 
giusto  anche  farlo  con  una  prospettiva  che  non  guarda  solamente  alle  chiusure,  alla  
percentuale  di  quanto  è  stata  chiusa  una  determinate  att ività  perché  ci  siamo  molto  
focalizzati  su  quello  ma l' impatto  economico su  tante  attività  che  sono rimaste  aperte  
è  impressionante  e  continuerà  a  esserlo  nei  prossimi  anni.  Sono  assolutamente  
contento che venga riconosciuto anche dall 'Opposizione oggi questo atto come un atto  
che  sicuramente  è  palese  e  vada  nell ' interesse  dei  commercianti  e  capisco  anche  lo  
spunto del cercare di fare di più.  Io credo che sia un qualcosa su cui tutti  ci  dobbiamo 
interrogare non soltanto di fronte al  tema della pandemia e di come reagire ma il  fatto  
che,  al  netto  della  pandemia,  sicuramente  ha  portato  alla  luce  e  a  galla  anche  dei  
problemi  grossi  del  commercio  locale  che  però  c'erano  anche  già  prima  e  che  sono  
frutto  anche  un  po'  di  una  transizione  dal  punto  di  vista  sociale,  economico  dei 
consumi  e  credo che  quindi  al  netto  di  questi  interventi  sia  un  aspetto  che  dovremmo 
toccare  nel  prossimo futuro,  tutti,  chiunque governerà.  E questo  però mi e  mi lega al  
fatto  anche che appunto questo intervento non è un intervento che nasce e muore oggi  
ma un intervento  che  segue una serie  appunto di  atti  che  vanno a cercare di  sostenere  
il  più  possibile  il  commercio  locale.  Quello  che  do  come  spunto  e  che  è  per  me  
qualcosa  su  cui  tutt i  dovremmo  lavorare  è  davvero  capire  come  si  può  far  convivere  
una  transizione  del  commercio,  dell 'aspetto  sociale  dei  consumi,   delle  modalità  di  
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approcciarsi  al  commercio  di  vicinato  con i  tempi  che  cambiano  e  sicuramente  c'è  un  
tema  della  pandemia,  del  cercare  di  dare  un  sostegno  economico  in  questo  momento,  
ma  bisogna  per  me  ripensare  un  po’ a  tutto  al  tessuto  commerciale  locale  per  capire  
che  cosa  possiamo  fare  noi  per  riuscire  a  sostenerlo  il  più  possibile.  Credo  che  noi  
l’abbiamo fatto  nell 'ultimo anno soprattutto  in  maniera  estremamente  posit iva,  ci  hao  
messo  fretta  la  pandemia,  non  è  abbastanza  probabilmente  per  rispondere  a  tutte  le  
crit icità  che ci  sono in questo momento non lo è,  credo che però è  stato fatto  davvero  
tanto.  Forse  nell 'ultimo  anno  uno  dei  temi  su  cui   abbiamo  più  discusso  davvero  è  il  
sostegno  al  commercio  locale,  non  è  una  cosa  scontata  anche  perché  sono  tante  le  
persone  che  hanno  sofferto,  però  sicuramente  credo  che  per  i  tanti  piccoli  aspetti  su  
cui  potevamo  lavorare  non  ci  siamo  voltati  dall 'al tra  parte.  Adesso  è  il  momento  di  
pensare  anche  ai  prossimi  5,  nel  prossimo  futuro,  e  ci  sarà  sicuramente  nel  nostro  
Pioltello dei prossimi 5 anni un grosso spazio per il  commercio locale.

PRESIDENTE
Grazie,   prima di dare la parola  al  prossimo Consigliere  che la chiederà,  ricordo tutti,  
come  abbiamo  sempre  detto  in  ogni  Consiglio  che  non  è  opportuno  che  si  facciano  
fotografie  e  filmati,  e  quindi  ve  lo  ricordo  per  l 'ennesima  volta  grazie.  La  parola  al  
prossimo Consigliere che chiederà la parola, grazie.
Prego Consigliere Dichio grazie.

CONSIGLIERE DICHIO MIRKO
Buonasera.  Allora  mi  limito  solamente  a  fare  un  paio  di  considerazioni  in  merito  alla  
discussione pur breve che c'è stata sul tema. A mio avviso va ribadito una volta di più  
il  fatto  che,  comunque  sia,  questa  Amministrazione  con  le  risorse  a  disposizione  ha 
messo  in  campo  il  doppio  di  quanto,  dal  governo  centrale  era  arrivato,  quindi  fare 
polit ica  e  ragionare  di  dati  concreti  di  concretezza  appunto  sul  campo,  quindi  si  può  
fare  e  si  deve  promettere,  si  deve  agire  per  gli  strumenti  che  si  hanno a  disposizione,  
non guardando a quello che sono i desiderata. 
Certo si  può fare sempre meglio,  io condivido il  ragionamento e la riflessione fatta da  
Alberto,  però appunto siccome c'erano tutta una serie di considerazioni fatte  sul fatto  
che  bisognava  mostrare  vicinanza  alle  att ività  del  territorio,  stiamo  parlando  di  600 
att ività  sul  nostro  terri torio  che  godranno  di  questo  intervento  che  non era  dovuto  da  
parte  dell 'Amministrazione,  l’Amministrazione  si  poteva  tranquillamente  mettere  lì,  
ripartire  le  risorse  a  disposizione  invece  adesso  ha  trovato  risorse  aggiuntive,  
evitando  di  far  sì  che  i  commercianti  o  le  attività  dovessero  produrre  della 
documentazione perché,  rendiamoci  conto che  questo anno/due anni  perché comunque  
parliamo  di  due  anni  2020  e  2021  di  pandemia  hanno  creato  una  serie  di  difficoltà  a  
vari  l ivell i,  anche  di  tenuta  oltre  che  sociale  economica,  ma  anche  psicologica,  per  
alcuni  fronti.  Per  cui  non  chiedere  di  produrre  documentazione  ma  fare  un  
ragionamento che preveda una ripartizione, la più equa possibile tenendo conto di non  
favorire  categorie  che  si  ritiene,  all 'unanimità,  come “non  meritoria”  -  tra  virgolette-  
lasciate  passare  il  termine  che  non  è  corretto,  quindi  io  credo  che  non  può  passare  
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come  una  cosa  così  tanto   per  e  poi  consentitemi  una  battuta,  se  fosse  passata  su  
luglio  si  sarebbe  detto  per  l 'ennesima  volta:  ecco  un  nuovo  cavallo  di  battaglia  di  
questa  Amministrazione  che  vuole  giocare  sullo  spot  elettorale  perché  fa  la  
scontistica adesso… no, i  giochi saranno già fatti,   i  giochi  saranno già fatt i,quindi  in  
dicembre  quando  appunto  ci  sarà  la  nuova  Amministrazione  quale  che  sia,  i  giochi  
saranno già fatti.  Quindi effettivamente questa Amministrazione ha messo in campo le  
risorse  proprie,  oltre  quelle  governative  per  dare  un  segnale  di  vicinanza  vera,  
facendo la politica vera e non quella di Alice nel paese delle meraviglie,  grazie

PRESIDENTE
Grazie.  
Ci sono altr i  interventi? Non vedo altr i  interventi  di  conseguenza.  Non essendoci altri  
interventi  pongo  in  votazione  i l  punto  7  all 'Ordine  del  Giorno:  “Agevolazioni  TARI  
per  l 'anno  2021-  Utenze  non  domestiche”,  favorevoli?  Mi  sembra  unanimità.  
Controprova.  Astenuti?  Contrari?  Nessuno quindi  immediata  eseguibilità.  Favorevoli?  
Come prima il  Consiglio approva

PUNTO  N.  8  -  ARTICOLO  118,  COMMA  8  DEL  DECRETO  LEGISLATIVO 
267/2000:  “APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  CONSUNTIVO  2020 
DELL'AZIENDA SPECIALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA 
“FUTURA”.

PRESIDENTE
Punto   8  all 'Ordine  del  Giorno:  Articolo  118,  comma  8  del  Decreto  Legislativo  
267/2000:  “Approvazione  del  bilancio  consuntivo  2020  dell 'Azienda  Speciale  dei  
Servizi  alla persona e alla famiglia ‘Futura’”,  prego signora Sindaca grazie.

SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Siamo  qui  a  presentare  il  bilancio  della  nostra  Azienda  Futura  100  % partecipata  del  
Comune  di  Pioltello  che  come il  Consiglio  certamente  sa  ,  è  un'azienda  che  grazie  al  
Dottor  Bonassi,  il  nostro  direttore  generale,  è  un'azienda  che  gestisce  tutta  la  parte  
dei  servizi  educativi  dello  0-3   in  particolare  ma  anche  poi  la  tutela  dei  minori,  ma  
anche poi le Politiche Giovanili…
Come?  0-6  scusate,  sì,  ho  detto  0-3…,  quindi  0-6,  ma  anche  le  Politiche  Giovanili  e  
anche  il  pre  scuola,  il  post  scuola,  alcuni  servizi  importanti  per  la  nostra  città.  
Quest'anno  il  nostro  bilancio  per  quanto  riguarda  Azienda  chiude,  come  avete  visto  
dai  documenti  che  vi  sono  stati  inviati,  in  un  sostanziale  pareggio  nel  senso  che  il  
bilancio  di  Futura,  in  realtà  è  un  bilancio  che  -come  dire-  lavora  in  stretto  rapporto  
con  il  bilancio  del  Comune  di  Pioltello  nel  senso  che  noi  diamo  mandato  di  fornire 
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una  serie  di  servizi  e  Azienda  Futura  poi  quindi  chiede  al  Comune  di  Pioltello  che  
questi  servizi  vengano  erogati.  Chiude  in  un  sostanziale  pareggio,  c'è  una  perdita  di  
900  euro  che  quindi  voglio  dire  è  chiaro  che  quando  si  vanno  a  fare  i  conti  a  fine  
anno ci  può essere un piccolo più o un piccolo meno,  ma non è certo questo problema 
che poi diventa un 3.000 euro, considerate le tasse.
Questo anno 2020, poi  magari  darò la  parola  appunto all 'Ingegner  Bonassi  che magari  
ci  può  raccontare  meglio  alcuni  aspetti  di  quello  che  è  stato  un  po'  l 'anno  2020  per 
come Futura  ha  vissuto  l 'anno 2020,  comunque è  stato  un  anno importante  per  Futura  
da tanti  punti  di  vista,  cioè se da una parte il  Covid in realtà ha fatto sì che i  nidi e le  
materne  fossero  chiuse  per  cui  è  come  dire  gran  parte  dell 'at tività  di  Futura  in  un  
qualche  modo  venisse  congelata,  se  non  fosse  che  le  insegnanti  che,  come  voi  
ricordate  erano  state  trasferite  alcune   dall 'essere  dipendenti  dirette  del  Comune  di  
Pioltello  a  Futura,  non  hanno  perso  assolutamente  neanche  una  lira,  vi  ricordate  la  
discussione che noi  dicevamo quando c'era  stato il  passaggio poi  il  rischio che queste  
persone  che  attualmente  sono  tutelate  possano  esserlo  di  meno,  in  realtà  anche  con  
l 'emergenza  Covid  che  nessuno  di  noi  aveva  proprio  previsto  queste  persone  sono  
andate  in  cassa  integrazione,  ma  Azienda,   in  assoluto  allineamento  con  quello  che  è  
la  mia  persona perché  sono anche  l 'amministratore  unico  di  Azienda Futura  ha  deciso 
di  integrare  la  differenza  tra  quanto  la  Cassa  integrazione  dava  e  lo  stipendio  pieno  
delle  persone  affinché  non  ci  fossero  diminuzioni  di  sorta.  Questo  per  dire  come  il  
lavoro  viene  tutelato  e  quanto  avevamo  detto  del  passaggio  fosse   un  valore  
effett ivamente importante nel quale abbiamo voluto credere.
Sempre  nell 'anno  2020  nasce  la  Quercia,  la  Quercia  è  quel  servizio  che  riguarda  i  
ragazzi  in  difficoltà  che  invece  di  essere  gestiti  da  cooperative  esterne,  associazioni  
esterne,  da settembre 2020 vengono gestiti  diciamo in casa,  per  capirci,  nel  senso che  
abbiamo  fatto  un  bando  dove  una  cooperativa  comunque  ci  aiuta  a  gestire,  in  questo  
momento  sono  26  ragazzi  che  prima  venivano  diciamo  suddivisi  in  varie  realtà  
educative  che  invece  vengono  gesti ti  direttamente  da  Futura   tramite  una  cooperativa  
e  questo  è  stato  un  servizio  che  ha  avuto  dei  buoni  risultati,  così  come immagino per  
voi  che  avete  letto  e  penso  che  potrebbe essere  anche un motivo  così  di  confronto,  di  
discussione,  l 'ottimo  lavoro  che  la  tutela  minori,  passando  a  Futura,  è  riuscita  a  
svolgere, non che non  facesse un importante lavoro prima è chiaro, ma probabilmente  
l ' intuizione  di  fare  sì  che  la  tutela  minori  che  è  un  tema  così  delicato  venisse  gestita  
in  una  realtà  più  piccola,  più  consona,  anche   elastica  dal  punto  di  vista  delle 
modalità  di  intervento  rispetto  a  quando  era  gestita  direttamente  dai  sociali,  ha  
portato,  da  una  parte  dei  grossi  risparmi  di  spesa,  ma  il  tema  non era  neanche  quello  
quanto un grande numero di pratiche che erano rimaste indietro sono state -come dire-  
gestite  e  considerate  che  io  parlo  di  pratiche  ma  dietro  una  pratica  c’è  un  bambino  
quindi  diciamo che è  una serie  di  situazioni  che  prima erano un po'  in  affanno perché  
i  servizi  non  riuscivano  a  gestire  direttamente,  volta  per  volta,   le  tante  priorità  che  
c'erano,  sono  state  gestite  in  maniera  assolutamente  ott imale.  E’  chiaro  che  l 'anno 
2020  è  stato  l 'anno  del  Covid,  è  stato  un  anno  terribile  per  tutt i  e  questo  ha  visto  
anche un forte incremento delle violenze domestiche che sono state gestite con grande  
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fatica.  Considerate che il  Tribunale ha sospeso la  maggioranza delle udienze e per cui  
anche  le  situazioni  di  grave  pregiudizio  hanno  dovuto,  in  qualche  modo,  essere  
tamponate,  tamponate  vuol  dire  che  difficilmente  si  prendevano  delle  decisioni  di  
allontanamento  anche  perché  banalmente,  quando  non  avevamo  i  tamponi  non  si  
potevano  allontanare  le  persone  senza  tamponi  e  quando  li  abbiamo  avuti  bisognava  
trovare  una  comunità  che  ti  prendesse  in  una  certa  condizione.  Sembrano banalità  ma  
non  lo  sono,  cioè  sono  stati  anche  proprio  i  problemi  pratici  che  abbiamo  dovuto  
gestire ma non solo noi,  tutta l ' Italia e questo però per dire che insomma ci sono degli  
impatti  a tutt i  i  livelli.  Il  2020 è stato l 'anno in cui  anche,  e l ' Ingegner Bonassi  poi ce  
lo racconta,  hanno insieme a noi logicamente che abbiamo trovato i  locali  in stazione,  
voi  sapete  è  stato  l 'anno  in  cui  è  stato  progettato  il  trasferimento  di  tutta  Azienda  
Futura  nei  locali  sopra  la  stazione.  Chi  di  voi  ha  avuto  piacere  di  andare  di  esserci  
all ' inaugurazione  o  chi  ha  piacere  di  voi,  di  andare  a  fare  una  visita  troverete  dei  
locali eccezionalmente belli,  sistemati,  erano già belli,  è stato anche abbastanza facile  
voglio dire  entrare in un luogo che era già assolutamente accogliente,  comunque devo  
dire  che  attualmente  Futura  è  un'azienda  che  è  passata  2  milioni  di  euro  di  fatturato  
comunque diciamo ha una nuova dignità,  ha una nuova sede e siamo molto contenti  di  
tutto quello  che avviene. Quindi tornando a noi parliamo di un bilancio di sostanziale  
pareggio con una gestione caratterist ica assolutamente posit iva e  non posso che fare  i  
miei  complimenti  al  direttore  generale  che  ha  gesti to  questa  situazione.  Magari  do  la  
parola  all 'Ingegner  Bonassi  che  può  entrare  nel  merito  di  alcune  magari  voci  un  po'  
più  tecniche,  però  fondamentalmente  mi  sento  assolutamente  tranquilla  di  proporvi  
l 'approvazione  di  questo  bilancio  che  anzi  è  un  fiore  all 'occhiello,  secondo me e  che-  
come  dire-  ha  dimostrato  che  una  serie  di  scelte  politiche  importanti  fatte  da  questa  
Amministrazione,  in questi  anni hanno avuto un esito  assolutamente posit ivo non solo  
in  termini  contabili  ma  in  termini  di  risultati  per  questa  città.  Ecco  quindi  io  penso  
che  poi  nell 'anno  2020  in  teoria  sarebbe  parti ta  anche  la  classe  primavera  che  è  
parti ta,  però  voglio  dire  poi  col  Covid  purtroppo  tutto  è  stato  come  dire  un  po'  
attenuato,  però  considerate  che  nonostante  i l  Covid  -possiamo dire  così-  è  parti to  sia  
il  servizio  Quercia  che  il  servizio  della  classe  primavera  e  sinceramente  non  sono 
tanti  gli  asili  pubblici  che  hanno  anche  la  classe  primavera,  quindi  ecco  io  penso 
proprio che nell ' insieme possiamo ritenerci molto soddisfatt i dell 'offerta che facciamo  
alla nostra città.  La parola al  Dottor Bonassi.

DOTTOR BONASSI 
Buonasera  a  tutti,  non  posso  che  partire  ringraziando  il  nostro  amministratore,  
ovviamente  anche  la  Sindaca  per  le  parole  di  sostegno  e  per  il  sostegno  che 
effett ivamente  poi  abbiamo  avuto  anche  durante  questo  anno  difficile.  Per  cui  non  
sottovalutate  il  fatto  che  il  personale  educativo  che  poi  si  è  trovata  in  qualche  modo  
in  prima  linea  ad  affrontare  i l  Covid  ha  sentito  contemporaneamente  la  presenza  di  
un'amministrazione,  di  un'azienda  vicina.  Quindi  ecco  non  truppe  allo  sbaraglio  ma 
truppe  organizzate,  se  possiamo  usare  questa  espressione,  con  un  supporto  vero  
dell 'azienda  e  dell 'Amministrazione.  Vorrei  commentare  anche  dal  punto  di  vista 
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tecnico la  questione  del  piccolo disavanzo di  3.500 euro  dell 'azienda spiegandovi  che  
da  un  certo  punto  di  vista  quest 'anno  è  stata  quasi  una  necessità,  perché  anche  nei  
documenti  programmatori  dell 'azienda  era  già  previsto  che  parte  dell ' investimento  
fatto  per  la  nuova  sede  della  stazione  fosse  finanziato  con  le  riserve  aziendali.  Il  
meccanismo  tecnico  che  consente  di  avere  accesso  alle  riserve  aziendali  è  quello  di  
avere comunque una perdita, la perdita poi viene ripianata con l 'utilizzo appunto delle  
riserve. 
Questo uti lizzo delle  riserve è però pianificato come utilizzo per investimento,  quindi  
come  troverete  anche  nella  relazione  allegata  al  bilancio,  non  è  stato  ovviamente  
facile,  ma  è  stato  comunque  anche  questa  perdita,  in  un  certo  senso  è  assolutamente  
pianificata  e  questo  -come  già  veniva  citato-  è  tra  l 'altro  per  quest 'anno  un  grosso  
vantaggio  dal  punto  di  vista  fiscale.  Per  cui  l 'azienda  di  fatto  in  questo  modo  ha 
indirettamente anche avuto più risorse utili  da poter utilizzare.
Per  quanto  riguarda  i  servizi,  direi  la  Sindaca  ha  già  fatto  un  ottimo  racconto  direi,  
personalmente  vi  posso  dire  sono  molto  contento  della  squadra  che  lavora  all ' interno 
dell 'azienda.  Vorrei  anche  qui  pubblicamente  dare  un  ringraziamento  all’équipe  della  
tutela  minori  e  in  particolare  alla  Dottoressa  Targa  che  è  un  po'  la  l 'anima  di  questo  
servizio  perché  realmente  i  risultati  sono  molto  importanti  e  non  guardate  solo  i  
numeri  dal  punto  di  vista  proprio  monetario,  ecco  i  risultati  dei  risparmi  ma  al  fatto  
che  l 'azienda  ha  perseguito  la  strategia  che  aveva  fin  dall ' inizio  di  modificare,  in 
accordo  con  l 'autorità  giudiziaria  gli  interventi  fatt i  con  i  minori,  i  nostri  minori  del  
terri torio. 
Il  risultato  di  quest 'anno  è  sicuramente  anche  diciamo  così  un  po'  più  positivo  delle  
aspettative  iniziali  dal  punto  di  vista  del  budget  perché  abbiamo  avuto  anche  lì  una  
chiusura  di  circa  6  mesi  del  Centro  educativo  per  la  chiusura  complessiva  del  
lckdown.  Quindi  quello  che  ci  aspettiamo in  quest 'anno  è  che  ci  sia  rispetto  a  questa  
cifra  che  vedete  all ' interno  del  budget  un  incremento  ma  è  un  incremento 
assolutamente fisiologico proprio per il  motivo che dicevo. In ogni caso i  risultati  che  
abbiamo fino ad  oggi,  poi  stiamo preparando una relazione  di  diciamo per  il  semestre  
sull 'andamento  del  2021  consentono  di  essere  ottimisti  sul  mantenimento  del  budget  
che era previsto per il 2021. Che altro dire? Vi ringrazio per la parola e vi saluto.

PRESIDENTE
Grazie,   apriamo  la  discussione,  prego  Consigliere  Vaccaro,  poi  il  Consigliere  Pino,  
no, ho sbagliato,  pardon...Grazie.  

CONSIGLIERE VACCARO DAMIANO
Solo  una   precisazione  sapete  che  per  quanto  riguarda  Azienda  Futura  noi  siamo  
sempre  stati  d’accordo  tutte  le  votazioni  sono  state  credo  all 'unanimità  favorevoli,  
grosso  modo,  è  una   cosa  buona.  Ho  solo  una  domanda  tecnica  che  forse  mi  può  
rispondere,  leggendo tutta  la  relazione,  la  relazione  del  Revisore unico  che  è  l 'ult imo 
atto a pagina 5 c'è uno specchietto che non mi tornano i conti  e  vorrei  chiedere,  forse  
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hanno dimenticato  un  dato,  sull’attivo  c'è  una prima somma che  porta  a  985.408 però  
quelle  cifre  lì  non  arrivano  a  900,   forse  secondo  me  manca  un  dato.  E’  corretto?  
Tutte le altre vanno bene per carità.  

DOTTOR BONASSI
La somma non torna  quindi  probabilmente,   sì  c 'è  un errore  credo.  Proprio per  quanto 
riguarda  l 'att ivo…,  in  ogni  caso  si  può  si  possono  vedere  i  dati  che  sono  inseriti  nel  
bilancio  

CONSIGLIERE VACCARO DAMIANO
Comunque  questo  è  un  dato  del  Revisore  adesso  non  so  se  voi  siete  al  corrente  del  
dato mancante o un dato che… vabbè…

DOTTOR BONASSI
Sì, manca il  dato delle disponibilità liquida alla fine, questo è il  punto che manca, per  
quello che poi non tornano i conti.

PRESIDENTE
Ci sono altr i interventi? Prego Consigliere Basile.

CONSIGLIERE BASILE RONNIE
Buona  sera,  direttore.  Diceva  i l  Consigliere  Vaccaro  che  siamo  sempre  stati,  tutto 
sommato,  a  favore  dei  bilanci  dell 'azienda  speciale,  devo  dire  allora  partiamo  dal  
presupposto che ci  sono tutte  le  attenuanti  nel caso ovviamente per il  2020, per  tutti  i  
motivi già  esposti  dal  Sindaco e dal  direttore stesso.  Le difficoltà del  lockdown, della  
pandemia  della  chiusura  dei  servizi,  dei  nidi,  insomma  è  evidente  a  tutt i  che  il  
bilancio  risponde  a  tutta  una  serie  di  problemi  che  non  dipendono  direttamente  dalla  
gestione,  tant'è  che  più  che  preoccuparmi  comunque  del  piccolo,  ma  esistente  
risultato  passivo  del  bilancio  perché  per  la  prima volta,  per  3.500 euro,  comunque un  
bilancio che dovrebbe chiudersi  in pareggio,  quantomeno in pareggio si chiude con un  
bilancio  negativo,  quindi  comunque  è  una  circostanza  non  positiva  in  generale  e  la  
cosa che più devo dire mi preoccupa e su questo ci sono meno attenuanti  è che - e l 'ho  
anche  detto  negli  scorsi  esercizi,  negli  scorsi  anni  -  è  un  trend  che  è  in  costante  
riduzione,  non   si  discosta  mai  troppo  il  risultato  negli  anni  ma  dal  2018  ad  oggi  è  
sempre  in  peggioramento  i l  risultato  dell 'esercizio.  Il   2016  il  risultato  era  positivo  
per  8.200  euro,  2017  positivo  per  6.400  euro,  2018  posit ivo  per  6.300  euro,  2019 
positivo  per  5.900  euro,  2020  negativo  per  3.500  euro,  è  evidente  che  -come  dire-  
non  dal  ‘18  sbagliavo  ma  dal  ‘16  il  risultato  è  costantemente  in  riduzione  e  questo  -
come  dire-  non  può  essere  completamente  un  caso.  Io  una  spiegazione  in  merito  da  
Consigliere  comunale  preferirei,  anzi  riterrei  opportuno  averla.  Io,   più  volte  negli  
anni,  all ' inizio  capivo  i  continui  trasferimenti  di  servizi  all 'Azienda  Speciale,  negli  
ultimi anni  ho sollevato -non è la  prima volta  che lo  faccio ma l 'ho fatto  anche l 'anno  
scorso  ad  esempio  e  anche  due  anni  fa  -  ho  sollevato  perplessità  sul  continuo  
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trasferimento di servizi  dall 'ente all 'Azienda Speciale,  uno: perché devo essere onesto  
come Consigliere  comunale  il  controllo  sui  servizi  mi  è  più  difficoltoso  e  mi  sfugge.  
Quello  che  io  non  trovo  ad  esempio  nelle  relazioni  è  una  Carta  dei  Servizi  o  
comunque  una  sorta  di  risposta  di  relazione  oggettiva,  quindi  che  non  venga 
direttamente dall 'Azienda ma venga dai fruitori  dei servizi  che mi dica qual è il  grado  
di soddisfazione rispetto ai  vari  servizi.  
Questo  da  Consigliere  comunale  lo  ri tengo  fondamentale  ci  sono  tutta  una  serie  di  
servizi,  i  nidi…,  sulla  tutela  minori  è  più  problematico  ma  sui  nidi,  sul  pre  e  post  
scuola insomma su tutta  una serie  di  servizi  offerti  dall 'Azienda Speciale  non sarebbe  
difficile  avere  relazioni  dai  fruitori  o  comunque  relazioni  oggettive  che  non  vengano 
direttamente  dall’Azienda  speciale,  questo  per  i l  futuro  credo  che  debba  essere  un  
obiettivo.  Altro  dato  che  è  in  corso  è  ovvio  che  il  continuo  trasferimento  di  servizi  
almeno  negli  ultimi  3-4  anni,  è  ovvio  che  abbia  comportato  anche  un  aumento  dei  
costi  e  questo  si  evince  palesemente  dai  bilanci,  l 'aumento  però  sostanziale  del  costo  
del  personale  è  un  aumento  deciso  negli  ultimi  anni  si  è  passati  dal  2018  a  623.000  
euro per il  costo complessivo del personale a 884.000 nel 2019 a 1.112.000 nel 2020 ,  
insomma  abbiamo  conferito  qualche  servizio  in  più,  il  costo  complessivo  del  
personale  che  sopportiamo come azienda  è  un  costo  molto  importante,  è  diventato  un  
costo molto importante.
Un ultimo dato -e chiudo- che mi fa pensare e su questo vorrei  avere un riscontro,  ma  
vorrei  confrontarmi  col  direttore  perché  non  ho  una  risposta  oggettivamente  in  
merito,  è  un  dato  scritto  nella  relazione  quindi  negli  atti  allegati  al  bilancio  ed  è  
quello  relativo  alle  assenze  del  personale.  Io  quando ho letto  che  per  quanto  riguarda  
i  nidi  al  netto  delle  chiusure  da  Covid  quindi  le  chiusure  da  Covid   non  c'entrano  
niente,  assenze  pure  i  dati  sui  nidi  nel  2019  erano  al  21,4%,  quindi  assenza  media  
percentuale  del  personale  del  21,4%,  nel  2020  l 'assenza  media  del  personale  è  del  
24,7  %,  è  un  dato  che  insomma  al  netto  del  Covid  che  quindi  non  ha  una  risposta 
immediata,  è  una  cosa  che  oggettivamente  mi  desta  delle  perplessità  e  sulla  quale  
vorrei  potermi  confrontare  e  avere  risposte  perché  non  c'è  raffronto  con  gli  altri  
servizi  offerti,  ad  esempio  per  la  tutela  minori  l 'assenza  è  dell '11-14%  tra  il  
2019/2020 quindi  nett issima la  differenza con il  servizio dei  nidi,  quindi  siccome non 
so  le  motivazioni,   non  ho  risposte  e  non  riesco  a  desumere  risposte  delle  relazioni  
vorrei  capirlo  dai  tecnici,  quindi  dal  direttore.  Per  tutti  questi  motivi  i l  giudizio  
complessivo  questa  volta  un  giudizio  negativo,  devo  dire  però  che  dalla  lettura  degli  
att i,  come  detto  sì  emergono  dei  dubbi,  non  ero  presente  in  commissione  perché 
purtroppo quel  giorno finito tardi  al  lavoro,  ma questa serie  di  domande che io  che ho 
palesato  credo  meritino  delle  risposte  e  degli  approfondimenti  soprattutto  per  quanto  
riguarda,  perché  ripeto  l 'andamento  del  risultato  di  esercizio  è  un  andamento  in  
costante  peggioramento  ma  tutto  sommato  sotto  controllo  perché  stiamo  parlando  da  
più  8.000  euro  a  meno  3.500  euro,  insomma  non  stiamo  parlando  di  niente  di  
particolarmente  significativo  ma  sul  fatto  che,  come  Consigliere,  io  non  possa  
valutare  oggettivamente  l 'andamento  dei  servizi  e  l 'efficienza  dei  servizi  questo  mi  
preoccupa un po' ,  grazie.
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PRESIDENTE
Grazie,  Ci  sono  altri  interventi  lasciamo  rispondere  al  direttore,  prego  Consigliere  
Berardi.

SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Magari rispondo sul punto…

PRESIDENTE
Certo, signora Sindaca.

SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Intanto   sarò  breve  visto  le  questioni  poste,  innanzitutto  i l  bilancio  di  Futura  per  
essere  perfetto  dovrebbe  sempre  chiudere  a  zero,  i l  fatto  che  faccia  util i  
fondamentalmente  è  sbagliato  e  infatti  era  una  delle  questioni  che  anche  Berardi  
aveva  posto  da  diversi  anni,  ricordo,  Berardi  dice  sempre:   perché  dobbiamo  pagare  
tasse quando in realtà  il  bilancio di Azienda Futura per essere -come dire-  gestito  alla  
perfezione  dovrebbe  andare  a  zero,  è  chiaro  che  centrare  lo  zero  non  è  mai  facile,  
anche  perché  ci  sono  poi  delle  parti te  un  po'  diciamo che  arrivano   sempre  all 'ultimo 
che possono essere degli  aggiustamenti,  che poi  il  bilancio come voi ben sapete  viene  
chiuso  al  31.12  di  un  anno  ma  poi  viene  elaborato  e  gesti to  nei  primi  mesi  dell 'anno 
successivo.  Per  cui  beccare  lo  zero  è   molto  complesso,  nonostante  la  bravura  e  
l 'attenzione  degli  uffici  che  lavorano  all ' interno,  quindi  il  fatto  che  ci  fossero  degli  
util i  non  vuol  dire  che  prima  andava  bene  e  adesso  va  male,  che  prima  abbiamo  dato  
dei  soldi  in  più  come  Comune  rispetto  a  quelli  che  effett ivamente  Azienda  Futura  ha  
dovuto  usare,  sono due  cose  completamente  diverse.  C'è  il  tema della  perdita,  il  tema 
della  perdita  è  un  tema  perché  secondo  la  Legge  Madia  tu  non  puoi  fare  più  di  tot.  
anni  in  perdita  perché altrimenti  la  partecipata  la  devi  chiudere,   ma questo è  un altro  
tema,  questa  è  una  perdita  tecnica  la  nostra  che  è  avvenuta  tra  l 'altro  nell 'anno  del  
Covid  per  900  euro  che  sono  diventati  3.000  con  le  tasse  e  quindi  non  è  che  stiamo 
parlando  di  una  società  partecipata  che  fa  perdite  da  milioni  di  euro  e  che  dopo  tre  
anni che fa perdite la devi chiudere.
Quindi  sgombriamo  completamente  i l  campo  da  queste  valutazioni  questa  è  una  
società  assolutamente  sana  che,  avendo  fatto  degli  investimenti  in  un  anno  tra  l 'altro  
molto  molto  complesso  invece  di  beccare  lo  zero,  come  avrebbe  dovuto  fare  tutti  gli  
anni  ha  fatto  meno 900 euro  su  due  milioni  di  fatturato,  sfido  chiunque di  voi  a  volte  
a  fine  mese  non  spendere  5  euro  in  più  dallo  stipendio  che  gli  è  entrato,  cioè  voglio  
dire  stiamo  parlando  di  queste   grandezze.  Per  quanto  riguarda  la  customer 
satisfaction  è  un  tema  a  me  molto  caro,  cioè  per  me  è  importante  la  qualità  del  
servizio  che  viene  dato  ai  cittadini  e  infatt i  ho  chiesto  se  i  dati  fossero  pubblicati  
perché  sarebbe  bello  venissero  pubblicati  periodicamente,  Azienda  Futura  fa  delle  
indagini  di  customer  satisfaction.  Basta  chiederle,  come  Consiglieri  siete  liberi  di  
farlo  potete  chiedere  anche gli  esiti  che  ci  sono e  che  vengono fatt i,  tra  l 'altro  se  non  
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ricordo  male  proprio  l 'anno  scorso  l’ingegner  Bonassi,  in  questa  sede  in  questo  
momento  portò  anche  gli  esiti  di  tutta  la  customer  satisfaction  quindi  non  più  tardi  
del   bilancio  2019  questi  dati  vennero  portati  al  Consiglio  comunale.  Quest'anno  non 
li  abbiamo  portati  perché  c'era  poco  da  fare  customer  satisfaction  in  un  anno  in  cui 
siamo  stati  sempre  chiusi,  scusate,  però  voglio  dire  bisogna  essere  anche  un  attimo  
concreti  ,se  voi  volete  i  dati  li  chiedete  e  qui  c'è  la  massima  trasparenza  e  non  c'è  
nessun  problema.  Per  quanto  riguarda  le  percentuali  di  assenteismo   o  che  lascio  la  
parola  all 'Ingegner  Bonassi,  anche  se  permettetemi,  mi  domando  quale  azione 
dovrebbe  fare  un  Consigliere  comunali  per  gestire  quelli  che  sono  i  dirit ti  sacrosanti  
dei  lavoratori,  adesso  con  tutta  la  buona  volontà,  penso  al  diritto  alla  malatt ia,  il  
dirit to  alla  104,  il  dirit to  alle  situazioni  che  uno  vive  nella  vita,  penso  che  una  volta  
che ci siano i controll i previsti dalla legge e che tutto avvenga secondo la legge penso 
che  siano  sacrosanti  e  non  capisco  cosa  mai  dovrebbe  fare  un  Sindaco  o  un 
amministratore delegato contro un lavoratore che uti lizza i  suoi diritt i ,  grazie.

DOTTOR BONASSI
 Ok,  io  partirei  proprio  da  quest 'ultimo  punto  per  sottolineare  una  differenza  
fisiologica che c'è tra i  servizi che lavorano direttamente con i bambini e quelli che ci  
lavorano diciamo in modo indiretto….
(Intervento fuori microfono)
Esatto,  diciamo  abbiamo  ovviamente  nell 'anno  passato  anche  l ' incidenza  delle  
situazioni  diciamo da Covid ma non tanto le  chiusure quanto personale comunque che  
è  stato  assente  per  questo  motivo,  ma  in  generale  i  servizi  educativi,  nido,  potete  
immaginare  che  essendo  a  diretto  contatto  con  i  bambini  hanno  un'incidenza  delle  
malattie  mediamente  superiore  e  quindi  la  differenza  si  spiega  in  questo  modo.  Per  
quanto  riguarda  il  risultato  di  esercizio  io  vorrei  ci  terrei  proprio  a  specificare  che  è  
la  legge quindi  l 'art icolo 114 del  TUEL che dice che cos'è  un'Azienda Speciale  e  qual  
è  l 'obiettivo  dell 'Azienda  Speciale,  l 'obiettivo  dell 'Azienda  Speciale  non  è  fare  uti le,  
l 'obiett ivo  dell 'Azienda  Speciale  è  arrivare  al  pareggio  di  bilancio,  perché  l 'Azienda  
Speciale  non  è  una  società  non  è  una  forma  di  investimento  dell 'Amministrazione,  è  
uno  strumento  gestionale  in  mano  all 'Amministrazione,  per  cui  la  cosa  importante  è  
arrivare all 'equilibrio di bilancio,  quindi possibilmente allo zero. 
Vi  consiglio  eventualmente  di  andare  a  vedere  i  bilanci  di  altre  Aziende  Speciali  
lombarde,  se andate a  vedere i  bilanci  sono normalmente molto prossimi allo  zero poi  
vorrei  dirvi  e  ribadire,  ancora  una  volta  che  la  perdita  di  quest 'anno  è  pianificata.  
Abbiamo  spesato  una  parte  degli  investimenti  della  sede  con  risorse  dell 'azienda,  
l 'unico modo per accedere alle riserve, lo ripeto, è quello di generare una perdita.
Ho  riportato  nella  mia  relazione  proprio  nella  fase  conclusiva  “in  linea  con  quanto  
previsto  nel  bilancio  di  previsione  21/23”,  parte  che  quindi  è  stato  approvata  dal  
Consiglio  comunale,  parte  degli  investimenti  per  la  nuova  sede  aziendale  di  piazza  
Bonardi  sono  coperti  dalle  riserve  aziendali.  Le  riserve  servono  proprio  a  quest:  per  
fare  investimenti  o  per  coprire  le  situazioni  diciamo  di  rischio  e  di  situazioni  
problematiche.  In questo caso copertura degli  investimenti  quindi l 'azienda si  è mossa 
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esattamente  in  questa  direzione  e  la  gestione  del  bilancio  va  nella  direzione  che  è  
stata  indicata  proprio  dall 'amministrazione.  Quindi  personalmente  non  vedo  questa  
perdita  come  una  perdita  intesa  nel  senso  della  gestione  non  corretta  dell 'azienda  
quanto una perdita pianificata per poter accedere alle riserve, grazie.

PRESIDENTE
Grazie  Consigliere  Berardi  avevo  dimenticato  la  sua  richiesta  intervento  mi  perdoni,  
grazie.

CONSIGILERE BERARDI ROSARIO
Grazie,   buonasera a  tutti,  non volevo intervenire  ma alcune considerazioni  penso che  
sia  necessario farle  nel  momento in  cui  diciamo,  a  fine legislatura si  va a discutere di  
un'azienda  che  appunto  è  uno  strumento,  come  citava  poco  fa  il  direttore,  è  uno 
strumento  del  Comune  per  gestire  alcuni  servizi  e  credo  che  il  bilancio  di  un'azienda  
di  questo  genere  vada  valutato  secondo  un  duplice  binario,  da  una  parte   quelli  che  
sono  i  meri  numeri  economic,i  tenendo  presente  naturalmente  che  noi  ci  troviamo  di  
fronte  a  una  società,  ad  un'impresa  che  ha  i l  rischio  di  impresa  sostanzialmente  nel  
senso  che  è  un  ente  strumentale  in  cui  chiaramente  svolge  dei  servizi  che  il  Comune 
gli  affida  affidandogli  anche  le  risorse  per  gestirle,  è  chiaro  che  la  quantificazione  
poi  di  queste  risorse  dipende  da  molti  fattori.  Quindi  che  cosa  valutare?  Valutare  
intanto  se  e  come  Azienda  strumentale  del  Comune  riesce  a  tradurre  in  obiettivi  
pratici  quelli  che  sono  gli  atti  di  indirizzo  che  l 'Amministrazione  dovrebbe  dare.  Se 
questi  atti  di  indirizzo  vengono  diciamo  compiutamente  perseguiti  e  raggiunti  
naturalmente  con  un  livello  di  qualità  come  si  diceva  prima,  soddisfacente,  io  penso  
che  appunto  la  chiusura  del  bilancio  a  zero,  o  con qualche  migliaio  di  euro  in  più  ma  
anche  in  meno,  in  talune  circostanze,  quando  queste  sono  giustificate  penso  che  non  
sia  quello  il  problema,  cioè  non  è  che  siano  i  1.000  euro  in   più  o  in  meno  che  
chiaramente  ci  consentono  di  giudicare  quelli  che  sono  i  risultati  economici  di  
un'azienda di questo tipo.  
Certo  alcuni  elementi  vanno  comunque  tenuti  presenti,  si  diceva  prima  si  parlava  
anche  del  tasso  di  assenteismo,  è  chiaro  che  il  tasso  di  assenteismo  è  un  fenomeno  
naturale,   però  quando  nel  corso  degli  anni  diciamo  questo  tasso  dovesse  presentare  
delle  variazioni,  delle  oscil lazioni  notevoli  può  essere  segno  anche   di  alcuni  
fenomeni  che  si  potrebbero  produrre  all ' interno  dell 'azienda,  non  quello  della  
infettività  diciamo  dei  bambini,  ma  potrebbero  essere  legati  al  malessere  del  
personale,  potrebbero  essere  legati  a  tutta  una  serie  di  cose.  Chi  si  ricorda  gli  anni  
’70-‘80  quando  il  tasso  di  assenteismo  nelle  grandi  industrie  raggiungeva  diciamo  
livelli  elevatissimi  perché  la  gente  stava  male,  sulle  catene  di  montaggio  si  lavorava 
male,  la  gente  resisteva  una  sett imana,  due,  dopodiché   si  metteva  in  malattia,  era  un  
fenomeno  normale.  Col  passare  degli  anni  questo  tasso  di  assenteismo  diciamo  ha  
avuto  una  discesa  notevolissima  e  arrivando  quasi  ad  azzerarsi  in  anni  più  recenti.  
Quindi tutti diciamo gli  elementi  vanno sempre valutati con un certo peso e inquadrati  
diciamo  in  quello  che  è  l 'ambiente  dove  questi  fenomeni  si  sviluppano.  Ora  io  penso 
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che,  a  fine legislatura,  dovremmo interrogarci  comunque e  valutare quello che è  stato  
il  percorso  dell 'Azienda  Speciale  Futura  in  questi  anni,  da  dove  è  partita,  dove  è  
arrivata,  ma  soprattutto  dove  dovrà  e  vogliamo  che  arrivi,  come  vogliamo  che  si  
sviluppi. 
Vogliamo  mantenerla  così  diciamo  semplicemente  come  entità  strumentale  che  
continua  a  gestire,  oppure  diciamo  la  dimensione  che  ha  raggiunto  presuppone  anche  
magari  la  sperimentazione  non  di  nuovi  incarichi  solamente  del  Comune  di  Pioltello  
ma  anche  sperimentare  la  gestione  di  altri  servizi  comunali,   di  altr i  enti  perché  cioè 
fino  a  adesso  diciamo  tutto  era  inglobato   anche  fisicamente  in  questa  struttura,  
quindi non c’erano  costi  di  affit to,   adesso diciamo ha  una struttura nuova anche con  
aumento  dei  costi  conseguenti  anche  dal  punto  di  vista  di  vista  logistico  dei  consumi 
energetici,  quindi  c’è   inevitabilmente  un  ampliamento  diciamo  di  quelle  che  sono 
anche  le  spese  fisse.  Per  cui  è  lì  che,  a  questo  punto,  della  stagione  legislativa  
bisogna  porre  l 'accento,  nel  senso  che  azienda  strumentale,  azienda  partecipata,  fissa  
come diciamo è all ' interno  ancora della struttura o allargata anche ad altre esperienze  
esterne.  Io  penso  che  qualcosina  del  genere  vada  in  qualche  modo  presa   in 
considerazione.  Abbiamo  visto,  diciamo  lo  scorso  anno  ci  eravamo  dati  e  avevamo 
giocato  quella  scommessa  come  indirizzo,  quello  diciamo  della  gestione  dei  minori  
con  provvedimenti  del  Tribunale  e  sperando  chiaramente  e  auspicando  che  si  andasse  
in  una  certa  direzione.  Questo  risultato  mi  sembra  che  in  qualche  modo,  anche  se  è  
passato,  comunque  in  un  anno  come  quello  che  abbiamo  vissuto  con  l 'att ività  del  
tribunale  fermo  e  tutta  una  serie  di  cose  anche  questi  dati  che  emergono  dalla  
relazione io non penso che siano  ancora valutabili compiutamente anche se ci sono se  
ci  sono  dei  segnali  sia  in  termini  economici,  sia  in  termini  di  numeri  che  in  qualche  
modo ci  dicono che  probabilmente  questa  è  la  direzione  giusta  e  che  con una  serie  di  
servizi  si  riuscirà  a  limitare  diciamo  la  collocazione  di  questi  minori,  quindi  
l’organizzazione  dei  minori  e  diciamo  gestire  questo  servizio  all ' interno   della  cit tà  
con  le  strutture  e  con  i  servizi  che,  naturalmente,  questa  città  è  in  grado  di  offrire.  
Ecco  io  penso  che  è  su  questi  elementi  cioè  sulla  validità,  la  classe  primavera  che  è  
parti ta,  ancora  secondo  me,  diciamo  non  è  che  non  può  essere  valutata  neanche  
quella,  è  partita  in  un  momento  particolare,  con  metà  classe  con  un  numero  che  
potrebbe  sembrare  diciamo  elevato  considerate  le  circostanze,  ma  che  sicuramente 
rispetto  al  bisogno  che  una  cit tà  come  Pioltello  potrebbe  esprimere,  diciamo  la 
potenziali tà  della  domanda  di  questo  servizio  va  oltre  una  classe,  andrebbe  oltre  una  
classe tant'è che le  classi  primavera non sono neanche nate  diciamo come competenza  
del  Comune,  le  classi  primavera,  nascono  all ' interno  della  scuola  materna  come  
servizio  statale  perché  si  avvertiva  proprio  un  bisogno  notevole  perché  le  scuole  
materne  non  riuscivano  a  dare  soddisfazione  ai  bisogni  dei  ragazzi  di  quell 'età  e  
quindi  con l ' inserimento  negli  asili  nido  chiaramente  non erano sufficienti   diciamo a  
recepire  tutti  i  bambini  di  quell 'età  per  cui  nelle  classi  primavera  si  vedeva  una  
metodologia  di  sbocco  di  gestione  dei   bambini  di  quell 'età  che  in  qualche  modo  
avrebbe  dovuto  dare  risposta  a  un  numero  di  famiglie  notevolmente  maggiore  ed  è  
questo  l'obiett ivo  chiaramente  allargare,   laddove  non  si  può  diciamo  la  frequenza  
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agli  asil i  nido di  tutti  i  bambini  al  100%, dare  la  possibil ità  nell 'ultima parte  degli  0-
3  anni  comunque  di  fare  un'esperienza  che  anticipa  la  scuola  materna  e  nello  stesso 
tempo dà un servizio in più alla collettività.  
Quindi  per  concludere  alcune  cose  appunto  come mi  ha  anticipato  poi  il  direttore  nel  
suo  intervento  circa  appunto  i  numeri  del  bilancio  nei  quali  non  entro  perché,  ripeto  
l 'altro  obiettivo  che  mi  è  piaciuto  diciamo,  più  che  obiettivo  l 'altro  indirizzo  che  è  
stato  perseguito  quello  di  garantire  comunque  al  personale,  in  questo  anno  di  
pandemia  il  sostentamento  attraverso  l ' intervento,  diciamo  l 'anticipo  della  cassa 
integrazione e in qualche modo l ' indicazione della  stessa in modo tale  che tutti  quanti  
i  dipendenti  avessero,  a  fine  mese,  il  loro  stipendio,  anche  questo  penso  che  entri  
diciamo di  diritto,  nella  gestione  di  una   società  strumentale  come la  nostra.  Sarebbe  
stata  assurdo che  da una  parte   andiamo a  dare  i  soldi  ai   commercianti,  poi  dall 'altra  
parte  non  garantissimo  lo  stipendio  ai  nostri  dipendenti  che  comunque  offrono  un 
servizio  importante  per  la  collettività.  Mi  fermo  qui  veramente  invitando,diciamo 
proprio  perché  siamo  alla  vigilia  di  una  tornata  elettorale,  a  riflettere  su  quali  
indirizzi  si  vuole  dare  al  prosieguo  dell 'esperienza  di  questa  società.  Diciamo  due  
anni  fa,  ci  interrogavamo quando il  bilancio  si  attestava  intorno agli  800.000 euro,  l ì  
veramente  non  aveva  senso  mantenere  una  società  strumentale  con  un  bilancio  di  
800.000 euro  e  che  il  minimo erano   almeno  2  milioni,  adesso  questi   2  milioni  sono  
stati  raggiunti,  è chiaro che bisogna pensare di  allargare un po'  i  confini  anche perché 
appunto  come in  tutte  le  società  diciamo l 'obiettivo  deve  essere  quello  di  espandersi,  
diciamo  di  coprire  un  arco  di  attività  sempre   più  vasto  e  man  mano  che  si  
acquisiscono  competenze,  queste  competenze  magari  metterle  al  servizio  anche  di  
altr i Comuni,  grazie.

PRESIDENTE
 Grazie  molte.  Ci  sono  altr i  interventi?  

SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Presidente,  volevo rispondere.

PRESIDENTE
Prego signora Sindaca.

SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Sì,  volevo solo puntualizzare il  fatto che insieme c'è stato un passaggio iniziale   sulle  
motivazioni  delle  assenze  del  personale,  ecco  io  personalmente  da  Sindaco  ri tengo di  
non aver  mai  messo in  dubbio la  motivazione per  cui  il  mio personale è  stato assente,  
per  cui  se  è  stato  assente  per  malatt ia  ri tengo  che  sia  stato  assente  per  malattia.  
Ricordo al  Consigliere Berardi che c'è stato il  Covid e abbiamo avuto diverse maestre  
che  si  sono  ammalati  in  servizio  e  addirittura  maestre  che  sono  state  tre  mesi  in  
Ospedale. Non dimentichiamoci che queste sono persone da premiare non da crit icare.  
Vorrei  solo  dire  questo.  Poi,  su  quelli  che  saranno  gli  sviluppi  di  Azienda  Futura  

30



penso se ne parlerà nei programmi elettorali.

PRESIDENTE
Consigliere Dichio aveva chiesto la parola.

CONSIGLIERE DICHIO MIRKO
Allora  su  questione  Azienda  futura  mi  permetto  di  fare  una  premessa  dicendo  che  è  
stato  appena  ribadito  nell 'ultimo  intervento  da  parte  del  Sindaco,  cioè  il  fatto  che  
comunque sia non dimentichiamo che purtroppo continuiamo a ripetercelo ma questa è  
la  realtà  che  stiamo  vivendo  da  un  anno  e  mezzo,  questa  che  ho  in  faccia  come  tutti  
quanti  quelli  che sono qua presenti,  stanno a dimostrarlo che la  normalità,  seppur con 
le unghie e con i  denti  che stiamo cercando di conquistarci,  non c'è ancora e quindi in  
un  contesto  come  questo,  aver  dato  una  collocazione  fisica  agli  operatori  di  Azienda  
Futura  che  trattano  temi  così  sensibil i,  così  delicati  come  la  tutela  minori,  infatti  il  
mio  intervento  riguarderà  solamente  questo  aspetto  non  ho  voglia  di  ripetere  carne 
trita  e  ritr ita  su  tematiche   di  vario  genere,  voglio  solamente  porre  il  mio  accento 
sulla  questione  della  tutela  minori.  Bene  in  un  contesto  protetto  quindi  fuori  dalla  
struttura  comunale  dove  ci  sono  passaggi  di  vario  genere,  quindi  un  contesto  
dedicato,  io  invito  i  cit tadini  di  Pioltello,  certamente  appunto  essendo  un  contesto  
dedicato,  un  contesto  specifico  trovare  le  modalità  per  poter  accedere  e  visitare  
quegli  uffici  che  sono  veramente  un'eccellenza  sul  nostro  territorio  e  ce  le  dobbiamo 
dire certe cose.
Detto  questo,  sulla  tutela  minori,  guardate,  molto  semplice  fare  quello  che  in  altre  
realtà non faccio nomi,  ma in altre realtà territoriali  anche della Martesana si mettano  
sul  piatto  i  soldi  che  occorrono  per  allontanare  dalle  famiglie  i  bambini   con 
situazioni  complicate  e  qui,  badate  bene  perché  non  accetto  che  poi  dopo  mi  sia  
attacchino  addosso  etichette  errate  non  sto  parlando  di  casi  di  violenza  di  vario 
genere  che  lì  non  c'è  via  d'uscita,  tranne  che  quella  dell 'allontanamento,  io  sto  
parlando  di  contesti  di  difficoltà  familiare,  del  bambino  e  che  la  questione  Covid  ha 
acuito  sia  per  le  famiglie  sia  per  i  minori.  Bene,  avere  una  azienda  partecipata 
completamente  del  nostro  Comune  che,  in  un  contesto  diurno,  preveda  un 
affiancamento delle famiglie,  dei bambini,  una progettuali tà che non sradichi, che non 
aggiunga problemi a problemi ma sia un campo, il  più protetto possibile, che dia delle  
tutele,  che dia strumenti  per dare una prospettiva differente,  bene io non darei  sempre 
le  cose  per  scontato,  io  ogni  tanto  dire  le  cose  concrete,  al  di  là  delle  supercazzole,  
chiedo  scusa,,mi  ammonisco  da  solo,  tanto   mancano  due  Consigli  comunali,  ancora 
uno  ce  n'è  e  poi  abbiamo  finito,  come  diceva  lei  probabilmente  non  sarà  più  
Presidente  del  Consiglio  comunale  ci  sarà  qualcun  altro  che  mi  redarguirà  come 
Consigliere in futuro…

PRESIDENTE
Lo spero bene,  Consigliere.
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CONSIGLIERE DICHIO MIRKO
Giustamente,  ognuno  fa  il  suo,  come Consigliere  ognuno  fa  il  suo,  spero  di  sì.  Detto  
questo  però  credo  che  sia  importante  dirci  i  dati  oggettivi,  non  fare  sempre…  io  ho 
dovuto  sentire  ragionamenti  su  1.000,  2.000,  3.000  euro  IVA non  IVA…,  lordi,  netti  
cioè  poi  però  della  concretezza  non  ne  parliamo.  Poi  magari  si  abusa  e  con  abuso  mi  
fermo,  lasciamo stare,  ok?  Però  quando  si  parla  di  minori  forse  bisognerebbe  parlare  
di  temi  veri,  ripeto  il  concetto  e  ho  finito.   Quando  si  parla  di  tutela  minori  è  facile  
allontanare  sempre  e  comunque  dalle  famiglie,  dal  bisogno  ai  bambini  e  non  dare  
supporto  vero  perché  tanto  è  la  strada  più  semplice,  basta  mettere  il  fieno  in  cascina  
si  diceva  una  volta,  anziché  affrontare  i  termini,  i  problemi  e  le  tematiche  nello  
specifico  giorno  per  giorno,  quotidianamente  con  un  affiancamento  diurno  che  
preveda delle soluzioni vere, punto.

PRESIDENTE
Grazie,  ci sono altr i interventi.
Non  vedo  altri  interventi  di  conseguenza  pongo  in  votazione  l’articolo  118  comma  8  
D.LGS  267/2000  “Approvazione  del  bilancio  consuntivo  2020  dell’Azienda  Speciale  
di servizi  alla persona e alla famiglia Futura”.
Favorevoli? 15. Contrari? Nessuno. Astenuti?  5 astenuti.
Immediata  esecutività,  favorevoli?  15  come  prima.  Contrari?  Nessuno.Astenuti?  5,  il  
Consiglio approva.

PUNTO  N.  9  -  AUTORIZZAZIONE  ALLA  VARIANTE  TIPOLOGICA  DA 
DESTINAZIONE "V38 E-  SERVIZI RICREATIVI ESISTENTI"    A   "SP   2P   - 
SERVIZI   SPORTIVI"   CON   DESTINAZIONE   D'USO   SERVIZI   SPORTIVI  
E RICREATIVI IN PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURA 
DI INTERESSE PUBBLICO DIVERSA DA QUELLA PREVISTA NEL PIANO DEI 
SERVIZI  DEL  VIGENTE  P.G.T.  AI  SENSI  DELL'ART.9  COMMA  15  DELLA 
L.R.12/2005: AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE IN FREGIO ALLA EX S.P.  121  
POBBIANO-CAVENAGO, ANGOLO S.P. 103 CASSANESE

PRESIDENTE
Punto  n.9  all’Ordine  del  Giorno:  “Autorizzazione  alla  variante  tipologica  da  
destinazione  “V38  E-  Servizi  ricreativi  esistenti”  a  “SP  2P  Servizi  sportivi”  con  
destinazione  d'uso  servizi  sportivi  e  ricreativi  in  progetto  per  la  realizzazione  di  
attrezzatura  di  interesse  pubblico  diversa  da  quella  prevista  nel  Piano  dei  servizi  del  
vigente PGT ai sensi dell 'articolo 9 comma 15 della Legge Regionale 12/2005: area di  
proprietà comunale in fregio alla ex S.P.  121 Pobbiano- Cavenago, angolo SP 103 S.P.  
103 Cassanese” la parola all 'AssessoreGaiotto.
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ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Presidente,   il  ti tolo  credo abbia  esaurito  gli  argomenti  della  variante  t ipologica  però  
abbiamo  degli  uffici  particolarmente  attenti  e  recentemente  serve  ancora  di  più.  
L'argomento  è  molto  semplice,  abbiamo già  dibattuto  in  Consiglio  comunale  dell 'area  
feste,  attualmente  la  destinazione  V  38,   il  secondo  numero  è  indifferente  nel  senso  
che  è  la  numero  38  del  nostro  PGT  ciò  che  vale  è  la  V,  cioè  “servizi  esistenti  
ricreativi”.  E’ chiaro che se dobbiamo andare a  valutare la  possibilità  di  una  gestione  
assegnata  qualcun  altro  il  tema  non  può  più  essere  la  destinazione  esistente,   quanto  
quella  progettuale  ed  è  per  questo  che  si  rende  necessario  adeguare  la  destinazione  a 
una  migliore  e  più  confacente  tipologia  che  è  quella  sportiva  e  ricreativa  che  è  poi  
quella  dell 'area  che  sta  proprio  tra  l 'area  feste  e  la  piscina  che  abbiamo recentemente  
acquisito.
Motivo per cui  viene assegnato il  numero 2 a quest 'area. 
Questo  è  l 'ultimo  atto  che  facciamo  rispetto  a  quest 'area,  nel  tentativo  più  volte  
richiamato  e  che  purtroppo  tutta  la  fase  Covid  ha  fatto  mettere  in  seconda  fase  di  
provare  a  capire  se  quell 'area  può  avere  una  gestione  più  interessante  per  la  città.  
Dentro  la  delibera  abbiamo  voluto  specificare  quelli  che  sono  gli  indirizzi  di  
competenza  della  Giunta  che  con  la  delibera  numero  67  del  29  aprile  2021  abbiamo  
assunto.  Il  tentativo è quello di dare a quell 'area la destinazione pubblica che ha oggi,  
consentendo  quindi  a  un  privato  di  poter  fare  le  stesse  cose  che  abbiamo  fatto 
valutando non tanto aspetti  di  natura economica quanto aspetti  di  natura progettuale e  
soprattutto  la  possibil ità  che  quell 'area  sia  aperta  più  giorni  all 'anno  e  non  soltanto  
quando l'Amministrazione  ha   necessità,  lavorando  quindi  anche su  più  fasce  di  età  e  
garantendo all 'Amministrazione,  a necessità,  la possibilità di utilizzarla per le attività  
che  ha  storicamente  fatto.  Ricordo  a  tutti  che  l 'area  è  sita  nel  Parco  Sud  Milano  
quindi  -come  dire-  non  sarà  possibile  autorizzare  nessuna  speculazione  edilizia,  lo  
dico  perché  è  utile  in  questa  fase  chiarire  tutti  ma tutt i  gli  aspetti,  ma semplicemente  
quelle  t ipologie  di  strutture  amovibili  che  sono  compatibili  con  il  parco,  
tensostrutture,  strutture leggere e  non certo strutture in  cemento  stabili  e  durature.  Il  
prossimo  passaggio  sarà  quello  di  una  manifestazione  di  interesse  fatta  dall 'Ufficio  
Patrimonio  per  capire  se  vi  sono  delle  possibil ità  di  uti lizzo  di  quell 'area  da  parte  di  
privati.  
Abbiamo avuto,  lo segnalo l 'avevo già  detto  quando l 'abbiamo inserita nel  Piano delle  
valorizzazioni  e  anche  in  Commissione  abbiamo  avuto  più  richieste  di  natura  diversa  
motivo  per  cui  io  credo  che  sia  opportuno  procedere  con  questa  variante  tipologica.  
Nella  sostanza  la  destinazione  dell 'area  resta  identica  a  quella  che  è  oggi  
semplicemente  dall’esistente  andiamo verso  una  fase  una  fase  progettuale  di  gestione 
non tutta quanta in capo all 'Amministrazione.

PRESIDENTE
Grazie.  Apriamo la discussione. Prego Consigliere Berardi.

CONSIGLIERE BERARDI ROSARIO
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Allora,  premetto  che  in  linea  di  principio  non ho nulla  in  contrario  a  questa  variante,  
però  vorrei  esprimere  alcune  considerazioni,  alcune  impressioni  che  ho  avuto  nel  
leggere  inizialmente  la  delibera.  Quando  ho  letto,  diciamo,  la  delibera  si  parlava  
appunto  di  uniformare  la  t ipologia  d'uso  delle  due  aree,  quindi  uniformarla,  dico:  
vabbè,  dietro  probabilmente  c'è  l ' intenzione  di   pianificare  l ' intera  area  sportiva  e  
quindi  diciamo  includere  l 'area  feste  nell 'area  sportiva,  quindi  un  progetto  di  
pianificazione  complessiva  così  come  sarebbe  auspicabile  nel  momento  in  cui 
diciamo,  alla  fine  anche  di  un  PGT ormai  scaduto  da  tempo,  con  un  PGT che  andrà  
rielaborato  eccetera.  Poi,  diciamo  leggendo  più  attentamente,  ti  rendi  conto  che 
comunque  diciamo  l ' intenzione  è  quella  di  far  decollare  quel  pezzettino  di  area 
inizialmente,  quel  pezzettino  di  area  che  è  ferma  da  molti  anni  quindi  
omogeneizzando l 'uti lizzo d'uso a quella delle aree vicine.  Allora io chiedo quali  sono  
le  differenze  esattamente,  che cosa si  può fare  nell 'una  e  che cosa  può fare nell’altro.  
Parliamo  chiaro,  ci  sono  state  già  delle  manifestazioni  di  interesse,  di  intervento  
diciamo  su  quell 'area  che  ci  fanno  capire  che  probabilmente  lì  magari  si  possa  
installare  un  pala  tenda  per  fare  delle  attività  sportive,  unite  alle   att ività  di  ballo,  
cioè  che  vorrei  che  ci  fosse  una  maggiore  informazione  rispetto  a  questa  cosa  perché  
altr imenti  diciamo  questi  continui  cambiamenti  delle  destinazioni  d'uso  dei  terreni,  
questi  continui  interventi  sul  PGT vigente  quando  avremmo dovuto  affrontare  già  da  
tempo  la  ripianificazione  del  nostro  terri torio,  mi  lasciano  veramente  mi  lasciano  
veramente  molto  perplesso  e  mi  fanno  rimpiangere  l'urbanistica  che  ho  vissuto  
diciamo in  gioventù  con Caruso,  con l 'architetto  Cavallott i  che  erano veramente  degli  
urbanistici  dai  quali  si  poteva  imparare  e  che  seguivano  una  certa  logica  e  non  si  
viaggiava a spizzichi e bocconi.  
Per  cui  io  vorrei  che  anche  l'urbanistica  pioltellese  ritornasse  su  questi  temi,  quindi  
un'urbanistica  che  non  prenda  pezzettini  del  territorio  separatamente  l 'uno  dall 'al tro  
ma  che  comunque  cominciasse  a  disegnare  lo  sviluppo  della  nostra  città  secondo 
diciamo  alcuni  principi  che  naturalmente  poi  il  gruppo  che  si  troverà  a  dirigere,  il  
nostro Comune nel futuro dovrà individuare. 
Quindi  io  chiedo  veramente  è  che  chi  quando  si  fanno  cambiamenti  di  questo  genere  
si  sia  il  più  schietti  possibile,  si  dia  il   maggior  numero  di  informazione  altr imenti  
finiamo  veramente  per  ritrovarci  che  io  debba  prendere  le  cose  dall 'Opposizione,  mi  
riferisco all 'area,  all ' intervento Amazon. 
Cioè  non  è  giusto  che  si  arrivi  diciamo,  a  un  anno  di  distanza,  per  capire  quello  che  
un  anno prima  si  stava  cominciando a  delineare  e  non vorrei  che  succedesse  la  stessa  
cosa sull 'area feste grazie.

PRESIDENTE
Prego Assessore Gaiotto.

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Grazie.  Credo  che  il  Consigliere  Berardi  abbia  particolare  caldo  questa  sera  non  ha  
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capito  l 'argomento,  stiamo  parlando  di  una  variante   tipologica  e  non  il  cambio  di  
gestione  d'uso  dei  terreni.  Forse  il  consigliere  Berardi  richiamano  a  una  urbanistica  
degli  anni  passati  dove si  facevano le  scelte  sulla  base del  nome delle  proprietà,  cosa  
che  noi  non  abbiamo  fatto.  In  realtà  noi  è  vero  che  abbiamo  fatto  alcuni  cambi  di  
destinazione  d'uso  tant'è  che  probabilmente  il  22  di  luglio  avremo  la  conclusione 
della  variante  sul  parco  delle  Cascine,  lei  questo  se  lo  dimentica  sempre  così  come,  
Consigliere Berardi la destinazione d'uso della ADT 9, non di Amazon perché Amazon  
ancora  non  ha  protocollato  niente  in  questo  ente  è  stata  decisa  quando  lei  era  
Assessore,  se  l’ha   dimenticato  glielo  ricordo  io.  Noi  non  abbiamo  modificato  quella  
destinazione  d'uso,  l’ADT  9  è  del  PGT  vigente  e  lei  era  in  maggioranza  quando  fu  
votato.  Mi spiace che  si  dimentichi  anche  una cosa,  noi  non abbiamo fatto  la  variante  
generale  al  PGT,  questo  è  vero,  noi  non potremmo farla  perché  siamo in  attesa  che  i l  
PTM,  Piano  Territoriale  Metropolitano,  concluda  il  suo  percorso,  dopodiché  la  legge  
ci  assegna  un  anno  per  poterlo  fare  punto  ed  è  quello  che  noi  stiamo  facendo.  Mi 
spiace  che  lei,  che   è   molto  preciso  si  sia  assentato  temporaneamente  quando  ha  
votato  il  bilancio  di  previsione  perché  saprà  che  questa  amministrazione  ha  stanziato  
57.000  euro  per  quest 'anno  e  55  per  il  prossimo  anno  quindi  questa  amministrazione 
sapeva  benissimo  di  non  poterli  riuti lizzare  perché  nel  frattempo  ci  sarebbe  stato  i l  
passaggio  elettorale  amministrativo  per  avviare  la  variante  generale  del  PGT  e  per  
correttezza  le  segnalo  che  il  sottoscritto  non  ha  dato  nessuna  indicazione  per  partire  
in  modo tale  che  chi  arriverà e  prenderà il  suo posto,  fosse anche il  sottoscritto  potrà  
decidere come orientare la variante generale del PGT dal punto di vista polit ico.
Mi spiace che lei  poi  dimentichi  che,  nella  realtà  questa  è  una variante  t ipologica che  
non  modifica  niente,  lei  richiama  l 'urbanistica,  quella  dei  tempi  nobili,  che  ci  ha 
regalato  grandi  speculazioni  su  questa  città,  lei  richiama  quel  periodo,  peccato  che  
invece da ex Assessore al Patrimonio dovrebbe sapere che questa è la miglior gestione  
che  si  può  fare  del  patrimonio  comunale,  che  fa  seguito  alla  miglior  gestione  che  
abbiamo potuto farlo,  la migliore non in assoluto,  la migliore che siamo stati  in grado  
di  mettere  in  campo del  primo piano della  stazione  che,  dopo un decennio  che  è  stata  
chiusa  è  diventata  la  sede  di  un'azienda,  il  percorso  che  stiamo  facendo  su  Cascina  
Trasi  dando  un  servizio  per  la  disabilità  posta  al  primo  piano,  una  miglior  sede  al  
quartiere  Satell ite,  i  lavori  sono  quasi  conclusi.  Idem dicasi  per  una  miglior  utilizzo  
di Cascina Trasi con l 'uti lizzo delle nostre partecipate.  
Mi  spiace  che  lei  abbia  citato  Amazon  inseguendo,  semmai,  un  errore.  Credo  che  
l 'opposizione l 'abbia citata in questo Consiglio comunale sull 'area SISAS e non l 'altro  
intervento  che  non  è  -come  dire-  l’Amazon  che  lei  immagina  o  che  è  possibile,  era 
possibile  secondo  l'Opposizione,  secondo  Regione  fare  sull 'area  SISAS,   ma  l 'ultimo  
miglio  che  è  quello  dell 'Ambito  di  Trasformazione  9.  Mi  spiace  che  lei  sia  
particolarmente  disattento questa  sera,  non stiamo facendo nulla  di  drammatico  anche  
perché  quell 'area  non  cambia  nessuna  destinazione  d'uso,  si  passa  da  uno  stato  di  
fatto  che è  quello che  abbiamo avuto  fino a  oggi,  a  uno stato in  progetto  e  come dire,  
può essere sì  la  prima fase  di  nascita  di  quel  grande obiettivo che le  amministrazioni  
negli  anni  hanno  portato  e  scritto  nel  programma  elettorale,  anche  quelli  di  
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programmi  elettorali  che  scrivevamo  insieme.  Sì,  può  essere  i l  primo  tassello,  è  
chiaro  che per  i l  secondo serve un percorso  assai  più lungo però  vorrei  ricordarle  che  
lei  cita l 'urbanistica degli  anni nobili,  però invece l 'urbanistica di questo mandato che  
quei terreni tra l 'area feste e il Centro sportivo è riuscito a portare a casa in modo tale  
che  si  potrà  davvero  pianificare  complessivamente  il  Centro  sportivo.  Lei  alza  la  
mano,   alza  gli  occhi  al  cielo,  io  invece  tengo  i  piedi  per  terra  e  chiedo  a  questo  
Consiglio  comunale  di  esprimersi  sul  fatto  che  i l  patrimonio  dell 'Amministrazione 
che  è  lì  fermo  possa  avere  una  nuova  vita,  che  è  una  vita  similare  a  quella  per  cui  
l 'avevamo  pensato,  cioè  un  centro  attratt ivo  della  città,  un  luogo  dove  i  nostri  
concittadini possono passare il loro tempo libero, grazie

PRESIDENTE
Grazie,  Consigliere Basile aveva chiesto la parola prego.

CONSIGLIERE BASILE RONNIE
Onestamente,   non  volevo  neanche  entrare  nel  merito  alla  discussione,  ovviamente  
siamo  stati  un  po'  tirati  in  ballo  come  opposizione  da  Consiglieri  e  Assessori.  Una  
cosa  sul  punto  va  detta,  per  cui  qui  passa  quasi  come  se  l 'area  feste  oggi  sia  un  
terreno li buttato a casaccio dove questo Comune non ha mai investito nulla. 
A memoria  credo  che  l 'area  feste  sia   costata  ai  cittadini  di  Pioltello  qualcosa  come  
800.000  euro,  credo,  euro  più  euro  meno  stiamo  parlando  di  queste  di  queste  cifre,  
più  o  meno,  io  ricordo  più  o  meno gli  anni,  ricordo più  o  meno  la  cifra,  stiamo parlo  
di una somma del  genere e  è il  risultato di quell ' investimento è  oggi sotto gli  occhi  di  
tutt i  e  porta  oggi  a  dover  portare  discussione  nel  Consiglio  comunale  una  delibera  
come  questa.  Quindi  poniamoci  una  domanda  su  come,  negli  anni,  abbiamo  portato  
avanti  la  riqualif icazione  dell 'area  feste  e  gli  investimenti  sull 'area  feste,  anche  
perché  -secondo   punto  che  muovo-  cominciano  a  sommarsi  le  delibere  di  questa 
amministrazione  in  cui  si  fa,  si  disfa,  si  rifà.  Abbiamo  fatto  un'interpellanza  qualche  
tempo  fa  sul  fontanile  di  Limito  che  poi  per  l 'Assessore  dopo  che  per  anni  è  stato 
chiamato  fontanile,  per  l 'Assessore  stesso  è  diventato  fontana,  forse  Attilio  Fontana  
probabilmente  per  quello  gli  è  andato  talmente  in  odio  che  è  diventato  fontana,  per  
finire  poi  per  essere  ricoperto  di  terra  e  nuovamente  da  riqualif icare,  ma  negli  anni  
quel  fontanile,  ai  cittadini  di  Pioltello,  è costato parecchie decine di  migliaia  di  euro,  
come  è  ricostata  la  delibera  ult ima,  così  come  stiamo  riparlando  adesso,  comunque  
riinterrare  il  fontanile  credo che  abbia avuto un costo per  i  cittadini  di  Pioltello,  così  
come  le  precedenti  opere  di  riqualif icazione  manutenzione  del  fontanile.  Cioè  questo  
continuo fare e disfare scegliere e poi cambiare gli  orientamenti  non è che non ha mai  
un  costo,  così  come  ha  un  costo  anche  sull 'area  feste.  Io  condivido  il  passaggio  del  
Consigliere  Berardi  serve  una  visione  più  organica,  più  progettuale,  più  unitaria  
dell 'urbanistica  dell 'ente  sennò  arriviamo  come  oggi,  a  fine  giugno  del  2021  quando 
se  non  fossimo  in  periodo  Covid  questa  amministrazione  comunque  così  com'è  non  
sarebbe  più  in  sella,  ma  si  sarebbe  già  provveduto  a  votare  probabilmente  con  una 
nuova vittoria  di  questa  Amministrazione,  ma comunque una  nuova Amministrazione,  
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arriviamo  a  fine  giugno  del  2021  per  pensare  a  una  delibera  che  porti  a  una  nuova  
riqualificazione  dell 'area  feste.  Aggiungo  un'altra  cosa  questa  delibera  è  di  
competenza  del  Consiglio  comunale,  i  prossimi  passaggi  sfuggono  al  Consiglio 
comunale perché saranno passaggi meramente tecnici.  
Quindi  manifestazioni  di  interesse,  credo  più  un  bando  rispetto  a  una  manifestazione  
di  interesse,  Assessore,  il  bando  ovviamente  non  è  di  competenza  del  Consiglio 
comunale,  sarà  di  competenza  degli  uffici  e  del  dirigente,  sfuggirà  al  Consiglio  
comunale.  Adesso  onestamente  le  dico:   non  vorrei  immaginare  che  il  Consiglio  
comunale  di  Pioltello  in  una  fase  in  cui  c'è  un  passaggio  di  consegne  venisse  
vincolato  per  una  concessione  di  9  anni  a  cavallo  tra  due  amministrazioni.  Non  mi 
sembra neanche il  massimo dal  punto di  vista  del  garbo isti tuzionale,  vincerete  voi  di  
nuovo? Va benissimo. Non dovesse essere così, fare,   promuovere una concessione,  un  
bando  di  9  anni  quindi  non una  cosa  che  vincola  per  poco  tempo  l’ente,  a  cavallo  tra  
due  amministrazioni  e  poco  prima  delle  elezioni  non  mi  sembra  il  massimo  e  su 
questo  io  vi  invito  a  rinviare  i  prossimi  passi  amministrativi  a  dopo  le  elezioni  ma  
anche  per  avere  una  maggiore  serenità  di  giudizio  e  una  maggiore  serenità 
nell 'approntare  delle  manovre  che  possono  essere,  come  si  diceva  prima  con  il  
Consigliere  Berardi  -e  ripeto-  possano  essere  più  complessive   sull 'urbanistica  del  
nostro  Comune,  quindi  evitare  di  continuare  a  mettere  toppe  qua  e  là,  di   rincorrere  
soluzioni,  dicevo  fontanile  diciamo  adesso  area  feste,  ma  di  dare  una  visione  più  
organizzata  e  più  organica  e  secondo  me,  il  momento  migliore,  da  questo  punto  di  
vista  non  può  che  essere  l ' inizio  di  una  nuova  Amministrazione,  non  una  fase  come  
questa  in  cui  l 'Amministrazione  è  in  attesa  di  elezioni  e  anche il  garbo istituzionale  -
come dire- spinge per non vincolare l 'ente,  i  ci ttadini e una nuova Amministrazione di  
una concessione di una durata così lunga come quella di 9 anni.

PRESIDENTE
Grazie.
Consigliere Finazzi.

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON 
Ero iscritto, Presidente, poi parlerà il Consigliere Finazzi.

PRESIDENTE
Prego. 

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON 
Intanto per rimanere sulla fontana e  fontanone senza tirare in ballo  il  Presidente della  
Regione  Lombardia  nessuno  voleva  togliere  niente  al  fontanile  della  Besozza,  ma  
siccome  nella  vostra  interpellanza  -Consigliere  Basile  le  sto  rispondendo-  siccome 
nella  vostra interpellanza si  parlava di reperti  che richiamano alla  storia,  l’ho segnato 
tecnicamente  che  quello  non  era  più  il  fontanile  ma  era  un  fontanone.  Poi  va  bene  
tutto,  va bene tutto,  però nessuno voleva togliere niente.  C'è da dire una cosa, lei  dice  
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una  cosa  giusta,  dice:  quell 'area  c’è  costata  tanto  nel  2005,  il  fontanile  o  fontanone,  
come le piace, della Besozza è del 2001 e noi siamo nel 2021, ma sarà anche legitt imo  
che  qualcosa  faccia  dei  cambiamenti?  Oggi  pomeriggio  siamo  stati  a  fare  una  cosa  
bell issima:  l ' inaugurazione  dell 'emporio  solidale  e  io  l ì  dentro  ci  sono  cresciuto,  
quello  era  il  bar  dell 'oratorio,  là  dentro c'erano le  sale  dove ho ricevuto il  catechismo  
e  dove  l 'ho  fatto  da  catechista,  oggi  è  un  emporio  solidale  non  è  che  mi  sono 
permesso  di  dire  al  prete:  “ma  che  cavolata  hai  fatto?  Questo  era  il  mio  luogo”,  
cambiano  le  cose,   ho  43  anni  e  non  8,  Ça  va  sans  dire:  “il  mondo  cambia,  le  cose 
cambiano  e  le  cose  si  aggiustano”,  altrimenti  non  facciamo  più  niente  perché  poi  il  
rischio  che  tra  20  anni  qualcuno  ci  debba  mettere  mano.  Direi  proprio  di  no.  Sulla  
tempistica  beh,  Consigliere  Basile,  lei  giustamente  dice:   siamo  alla  fine  di  una  
legislatura,  posto  che manca ancora  un bel  po'…, qualche mese  e  non credo che  lei  ci  
stia  spingendo affermare la  macchina perché poi  qualcuno potrebbe fare.  Potrei  anche 
dire,  nel  frattempo  però  io  è  un  anno  e  mezzo  che  non  mi  occupo  del  programma 
elettorale nostro ma ci  occupiamo di cose in emergenza e quindi uno prova a portare a  
casa  i  suoi  obiettivi  che  stanno  scrit ti  nel  programma  elettorale  perché  purtroppo 
nessuno  di  noi  avevano  nel  programma  elettorale  il  fatto  che  dal  23  febbraio  dello 
scorso anno un sacco di  attività,  penso a  quelli  dei  miei  Assessorati  ma se poi  guardo  
la  collega  D'Adamo,  la  collega  Ghiringhelli,  la  collega  Busetto  quante  attività  
abbiamo  dovuto  rimandare  e  fermare.  Non  mi  pare  che  voi  facciate  quale  qualche  
sconto  quando  dovete  valutare  l'ultimo  anno  mezzo,  per  cui  permetterà  che  finché  la  
legge  mi  dice  che  possiamo  andare  avanti,  andremo  avanti  con  il  nostro  programma 
elettorale, che prevede la miglior gestione del patrimonio di questo ente.
 Secondo: non stiamo facendo nulla di  diverso a meno che voi non abbiate in mente di  
cambiare voi la destinazione d'uso di quelle aree, perché noi non stiamo facendo nulla  
di  diverso di  quello  che sta  scrit to  nel  nostro programma elettorale  nel  PGT di  questa  
Amministrazione  che  non  intende  avere,  su  quel  versante,  trasformazioni  rispetto  a  
quello  che è  una  storia  delle  scelte  del  Centrosinistra  di  questa  città,  cioè di  dotare  il  
cuore della  nostra  città  di  un'area  ricettiva  sportiva  e  quindi  -come dire-  perseguiamo  
questo  obiettivo  e  l 'abbiamo  fatto  dal  punto  di  vista  urbanistico  e  lo  facciamo  oggi  
dal punto di vista della miglior gestione del patrimonio. 
Tanti  bandi  sono  in  scadenza  a  fine  mandato,  penso  uno  di  dimensioni  forse  più  
grosso,  anzi  sicuramente  più  grosso  che  è  quello  della  gestione  rifiuti  e  non  lo  so,  
provate  a  chiedere  al  Segretario  se  è  disponibile  a  fare  proroghe  di  tutt i  i  bandi  in  
gestione  perché  è  poco  carino  che,  a  fine  mandato,  qualcuno  si  debba  prendere  la  
responsabilità,  perché  è  una  responsabilità  di  dare  indirizzi  agli  uffici,  per  portare  
avanti  i  servizi della nostra città.  
Le  elezioni  non  sono  una  cesura  della  vita  di  una  città,  è  come  dire:  la  democrazia,  
non  il  blocco  della  città,  fermare  la  città  perché  nel  frattempo  dobbiamo  fare  le  
elezioni.
Io spero che nessuno di voi abbia in mente di suggerire al legislatore che nei sei mesi,  
sette  mesi  prima  della  scadenza  di  un'amministrazione  non  si  faccia  più  niente.  
Questo  è  vero,  faremo cose  che  non avevamo previsto  e  ne abbiamo dovute  fare  tante  
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che  non  erano  previste  e  concludiamo  il  nostro  programma  elettorale,  guardate  non  
facendo  tutto  quello  che  avremmo  voluto  fare  e  avendo  dovuto  affrontare  cose  che 
non ci sarebbe piaciuto fare.  
Per  quanto  riguarda  la  serenità  di  giudizio,  Consigliere  Basile,  siamo a  fine  mandato  
fossimo  a  metà,  fossimo  all ' inizio  io  non  credo  che  i  tecnici  comunali  siano  più  o  
meno sereni nella valutazione di progetti  che sono conformi ai nostri  strumenti  perché  
siamo a fine legislatura.  E’,  come dire  spiacevole  affermare questo,  anzi  io  credo che  
i  nostri  tecnici  abbiano  dimostrato,  proprio  in  questi  anni,  penso  prima  
dell ' insediamento  di  questa  Consiliatura  di  portare  la  città  avanti  al  meglio,  in  una 
fase  quella  sì  meno  serena:  l 'arresto  di  un  Sindaco,  un  commissario,  
un'amministrazione  che  cade  dopo  11  mesi  in  maniera  drammatica,  non  si  tagliava  
l 'erba  e  un  altro  anno  di  commissario  e  la  cit tà  non è  bruciata,  si  è  fermata  quello  sì.  
Ecco  io  non  vorrei  che  il  centrodestra  chieda  all 'amministrazione  di  fermarsi.  Le  do  
una  notizia,  tinteggeremo  quest'estate,  anzi  mi  corregge  il  collega  ai  Lavori  Pubblici  
stiamo tinteggiando. Avremmo dovuto farlo  noi? No, avevamo messo dei  soldi,  i  soldi  
sono entrati,  li  avrebbe fatti  l 'altra  amministrazione  o in  continuità  o  in  discontinuità  
si  sarebbe  trovata  l ì  i  progetti  fatti.  Cosa  facciamo?  Li   fermiamo  perché  è  lesa  
maestà  tinteggiare  prima  delle  elezioni?  Io  credo  che  lei  non  suggerisca  questo  
siccome  i  nostri  uffici  sono  tranquilli  e  sanno  fare  il  loro  mestiere  con  grande 
tranquilli tà  io  credo  che  noi  possiamo  continuare  a  governare  portando  avanti  gli  
obiettivi  di  una  Consilatura  che  si  è  conclusa  come  non  avremmo  voluto,  molto  più  
lunga,  senza  la  pandemia  probabilmente  questi  atti  li  avremmo  visto  un  anno  fa  e  
quindi non avremmo parlato dell 'ansia di fine mandato.

PRESIDENTE
Consigliere Finazzi prego.

CONSIGLIERE FINAZZI PAOLO WALTER
Giuro  che  io   stasera  non  volevo  intervenire  però  quando  sento  quando  sento  della  
gente che o non ha la memoria o ha la memoria ed è bene che vada a vedersi  la storia,  
parliamo del fontanile della Besozza, visto che ne avete parlato,  ma vediamo un po'  se  
Rosario  che  c'era  si  ricorda  quando  nel  2001,  abbiamo  messo  le  mani  sul  fontanile  
della  Besozza,  era  un  fontanile  con  dentro  copertoni,  eternit,  abbiamo  portato  via 
camionate  di  schifezze  dal  fontanile  Besozza  in  pieno  centro…non  proprio  centro  
storico ma in pieno Limito.  
Nessuno,  tant’è  vero  che  dopo  abbiamo  diviso  le  particelle  per  i  vari  proprietari  
dietro  le  loro  case  in  modo  tale  che  potevano  raggiungere  le  loro  case,  non  solo  da  
Via  Marconi  ma  anche…  quindi  nessuno  che  si  ricorda  che  schifezze  c’erano  dentro  
nel  fontanile  Besozza  prima  di  metterlo  a   posto.  Che  dopo,  è  un  assurdo  ma  lo  devo 
dire,  dopo che  l’avevamo messo  a  posto  gli  stessi  cittadini  hanno detto,  non va  bene,  
e  dopo  20  anni  hanno  voluto  rimetterlo  in  un’altra  maniera,  questo  è  un  altro  conto.  
Ma  ricordatevi  cosa  era  il  Fontanile  della  Besozza  esattamente  20  anni  fa.  Basta  
dirglielo  a  qualsiasi  limitese  che  lo  sapeva  bene.  per  quanto  riguarda  poi  il  Piano  
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Regolatore,  Rosario,  l’abbiamo  steso  nel  2000  il  Piano  Regolatore  se  ti  ricordi.  Ho 
l’orgoglio  di  dire,  dopo 20 anni  che  questo  Piano Regolatore,  che  dopo si  è  chiamato  
in  un’altra  maniera,  io  comunque lo  chiamo Piano Regolatore,  ha  seguito  esattamente  
quello che volevamo e non quello che voleva qualcuno. Perché allora vi ricordo anche  
che  in  quel  Piano  Regolatore,  la  famosa  Foresta  Besozza  che  dite  che  l’hanno  fatta  
altr i,  lì  doveva  esserci  secondo  le  vostre  decisioni,  doveva  esserci  un  altro  Limito  di  
fronte  a  Limito,  cioè  palazzoni.  Mentre  noi  che  abbiamo la  visione  piccola,  avevamo 
previsto  lì  una  foresta  e  quella  foresta  l’abbiamo  fatta.  Così  come  abbiamo  fatto  
Pioltello  città  di  Tre  Parchi  e  siamo  orgogliosi  di  volerlo  fare,  abbiamo  voluto  
Pioltello  attraverso  l’interramento  della  Cassanese,  perché  anche  lì  stando  a  quello  
che  volevano  fare,  erano  tre  i  progetti,  prima  volevano  fare  le  rotonde,  gli  abbiamo 
detto  di  no,  poi  volevano  fare  la  seminterrata,  gli  abbiamo  detto  di  no,  poi  volevano  
fare  la  sopraelevata,  gli  abbiamo  detto  di  no,  e  alla  fine  ci  hanno  detto,  ma  ci  fate  
spendere un sacco di soldi e noi però gli  abbiamo detto,  la nostra Amministrazione,  se  
voi  volete  passare  di  qui  dovete  interrarla,  e  l’hanno  interrata.   Questa  è  storia…
(salta  reg.).  Adesso  giustamente  ci  sono  queste  robettine  da  sistemare  però  anche  lì  
avevamo  previsto,  e   abbiamo  portato  a  casa  tutta  l’area  perché  sarà  l’area  che  ogni  
cit tà ha di sport,  di svago, unito in mezzo al paese. Quindi è una cosa regolarissima, e  
io  spero  dopodiché  mi  tocco  e  dico  prima  di  vincere  bisogna  portarli  a  casa  i  voti  
quindi  non dire  che  vinciamo perché… no Boskov dice che  “rigore  cìè  quando arbitro  
fischia”,  quindi  io  dico  prima  di  dire  che  abbiamo  vinto  bisogna  vincere.  Quindi  
volare basso.  Io  spero che chi  vinca continui  ancora su quella  traccia  perché Pioltello  
in  questi  ultimi  20  anni  è  veramente  cambiata.  Dotata  di  tanti  servizi,  ha  eliminato  il  
traffico  che  se  vi  ricordate  eravamo  tri tati  50.000  macchine  sulla  Cassanese,  50.000  
sulla  Rivoltana  e  tante  altre  sulla  Padana,  adesso  è  diventata  veramente  una  città  
diversa. 
Io spero che qualsiasi  Amministrazione che vinca continui  in questa direzione,  perché 
Pioltello,  lo  slogan era,  Ivonne,  “unire  Pioltello”  attraverso  la  Via della  pietra,  la  Via  
del  verde  e  la  Via  dell’acqua spero che  si  continui  così  sia  che  vinci  tu,  sia  che  vinca  
qualsiasi  altro,  se  vogliamo  il  bene  di  Pioltello.  Però  ricordiamoci,  ricordiamoci  
sempre  e  lì  torno  ancora  al  fontanile  della  Besozza  cosa  era  veramente  il  Fontanile  
della  Besozza  e  non  cosa  si  presume…,  e  la  stessa  cosa  vale  anche  per  il  Fontanile 
Castelletto,  le  ho  contate  personalmente  353  copertoni  e  svariati  materiali,  lì  il  
Fontanile Castelletto è stato ripulito è  stato rimesso in  funzione,  così  come i  fontanili  
della  Foresta  della  Besozza,  i  tre  vicino  a  Campo del  Soglio,  erano pieni  di  detrit i,  li  
abbiamo  ripuliti,  li  abbiamo  messo  a  posto.  Che  dopo  l’Amministrazione,  i  cittadini  
anziché avere una fontana a forma di anfiteatro vogliano, attraverso il  Decidilo tu ,  tra 
le altre cose,  vogliano un fontanile naturale con solo terra va beh, dopo 20 anni si può  
anche cambiare. Però non dimentichiamo che cos’era.

PRESIDENTE
Grazie.  Altri  interventi?  Non  mi  sembra  di  vedere  altri  interventi.  Eccezionalmente  
faccio una dichiarazione di voto. Io avrei voluto votare favorevole a questa iniziativa.  
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Voterò  contrario  come  gesto  di  solidarietà  al  Consigliere  Berardi  che  anche  se  è  su  
posizioni  politiche  diverse  dalla  mia,  è  una  persona che  da  mio  parere  è  sempre  stata  
onesta  e  che  è  un  amico.  Quindi  io  voterò  contrario  per  questo  motivo.  Poniamo  in  
votazione l’autorizzazione alla variante tipologica come descritta.
Favorevoli? 14
Contrari? 5
Astenuti? 1
Immediata eseguibilità.
Favorevoli? 14
Contrari? 5
Astenuti? 1
Il Consiglio approva.
Ultimo  punto  all’Ordine  del  Giorno.  Mozione  presentata  dai  gruppi  consiliari  Lega,  
Progetto  Pioltello,  Polo  per  Pioltello,  Forza  Italia,  conferimento  della  cittadinanza 
onoraria,  intitolazione  di  Vie  o  luoghi  pubblici  e  celebrazioni  al  mili te  ignoto  in  
occasione  del  centenario  della  tumulazione  presso  l’altare  della  patria.  Prego  
Consigliere Monga, grazie.

PUNTO  N.  10-  MOZIONE  PRESENTATA  DAI  GRUPPI  CONSILIARI  LEGA 
SALVINI  –  PROGETTO  PIOLTELLO  –  POLO  PER    PIOLTELLO    –    FORZA 
ITALIA    “CONFERIMENTO    DELLA    CITTADINANZA    ONORARIA, 
INTITOLAZIONE  DI  VIE  O  LUOGHI  PUBBLICI  E  CELEBRAZIONI  AL 
MILITE IGNOTO IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA TUMULAZIONE 
PRESSO L’ALTARE DELLA PATRIA

PRESIDENTE
Ultimo  punto  all’Ordine  del  Giorno.  Mozione  presentata  dai  gruppi  consiliari  Lega  
Salvini,  Progetto  Pioltello,  Polo  per  Pioltello,  Forza  Italia  “Conferimento  della  
cit tadinanza  onoraria,  intitolazione  di  vie  o  luoghi  pubblici  e  celebrazioni  al  milite  
ignoto  in  occasione  del  centenario  della  tumulazione  presso  l’altare  della  patria”.  
Prego Consigliere Monga, grazie

CONSIGLIERE MONGA MATTEO
Premesso  che  il  4  novembre  2021  ricorre  il  centenario  della  tumulazione  del  milite  
ignoto  nel  saccello  dell’altare  della  patria  a  Roma,  a  seguito  della  conclusione  del  
primo  confli tto  mondiale  nel  corso  del  quale  avevano  perso  la  vita  circa  650.000  
militari  italiani;  che  il  Parlamento  approvò  la  legge  l’11  agosto  del  1921  N.1075  che 
stabiliva  testualmente  per  la  sepoltura  in  Roma sull’altare  della  patria  della  salma  di  
un  soldato  ignoto  caduto  in  guerra;  che  la  Commissione  appositamente  costituita  per  
l’individuazione  dei  resti  mortali  di  quello  che  sarebbe  diventato  il  milite  ignoto,  
compì  ogni  possibile  sforzo  affinché  non  fosse  possibile  individuare  la  provenienza  
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terri toriale  del  caduto  prescelto  neppure  il  reparto  o  la  stessa  forza  armata  di  
appartenenza;  che  l’unico  requisito  assunto  come  inderogabile  fu  quello  della  sua 
italianità;  che la motivazione della decorrenza al  milite ignoto recita:  “degno figlio di  
uno  stirpe  prode  e  di  una  millenaria  civiltà,  resistette  inflessibile  nelle  trincee  più  
contese,  prodigò  il  suo  coraggio  nelle  più  cruente  battaglie  e  cadde  combattendo  
senz’altro  premio  sperare  che  la  vit toria  e  la  grandezza  della  patria”;  che  così  come  
100  anni  fa,  gli  sforzi  effettuati  per  fare  in  modo  che  quel  soldato  voluto  come  di  
nessuno potesse in realtà  essere percepito come di tutt i,  al  punto di  trasformarsi  nella  
sublimazione  del  sacrificio  e  del  valore  dei  combattenti  della  prima  guerra  mondiale,  
successivamente di tutti  i  caduti per la patria.  Oggi è giunto il  momento in cui in ogni  
luogo  d’Italia  si  possa  orgogliosamente  riconoscere  la  paternità  di  quel  caduto.  
Considerato  che  l’assemblea  dei  soci  effettivi  del  gruppo  delle  medaglie  d’oro  al  
valor  militare  d’Italia,  ente  morale,  ha  rivolto  un  appello  all’associazione  nazionale  
dei Comuni italiani con comunicazione scritta del 29 gennaio 2020. Per promuovere il  
conferimento della  cittadinanza onoraria  del  milite  ignoto,  da parte  di  ciascuna civica  
Amministrazione nell’ imminenza del centenario in oggetto. 
Impegna  il  Sindaco  e  la  Giunta  ad  attivare  la  procedura  necessaria  al  fine  di 
concedere  la  cittadinanza  onoraria  del  Comune  di  Pioltello  al  milite  ignoto  entro  il  
prossimo  4  novembre  2021  e  a  procedere,  come  già  posto  in  essere  da  numerosi  
Comuni,  ad  ulteriore  inti tolazione  al  milite  ignoto,  medaglia  d’oro  al  valore  militare  
di piazze o vie o altrui luoghi pubblici.

PRESIDENTE
Grazie.  Apriamo la discussione. Prego Consigliera Novelli.

CONSIGLIERE NOVELLI ROSALIA
Buonasera  a  tutti  grazie  Presidente.  Intervengo  io  a  nome del  Parti to  Democratico  su  
questa  mozione,  rispetto  alla  quale  noi  siamo  d’accordo.  Il  mili te  ignoto  è  una 
rappresentazione  simbolica  di  tutti  coloro  che  sono  morti  nelle  tragedie  delle  guerre.  
Mi  piacerebbe  però,  anzi  mi  piace  dire  una  cosa,  voglio  sgombrare  la  retorica  perché  
si  rischia  davvero  di  non  ricordare,  non  citare  tutt i  coloro  che  sono  stati  mandati  al  
macello per colonizzare,  per interessi   economici per soddisfare le velleità e il  potere.  
Allora  mi  viene  subito  da  pensare,  immagino  che  molti  di  voi  l’abbiate  letto,  100  
giorni  sull’altopiano,  da  cui  è  stato  fatto  un  film:  “Uomini  contro”,  dove  i  soldati  
italiani carne da macello,  poveri Cristi  che non sapevano neanche benché venissero da  
più parti  d’Italia parlare un italiano, un minimo per comprendersi,  gente che è rimasta  
ferma  nelle  trincee  e  naturalmente  era   assolutamente  vietato  cantare  una  canzone  in  
quel  periodo,  poi  dopo  noi  giovani  velleitari  l’avevamo  ripresa  per  ricordare:  “O  
Gorizia  tu  sia  maledetta”,  sapete,  chi  in  pubblico  cantava  quella  canzone  rischiava 
non  solo  la  denuncia,  ma  di  essere  arrestato.  Bene  allora  io  ho  detto  queste  cose  e  
ribadisco,  che  assolutamente  condividiamo  e  abbiamo  sempre  onorato  noi  della  
Sinistra,  mi  permetto  di  dire  noi  di  Sinistra,  io  sicuramente  nella  mia  storia.  Il  milite  
ignoto  come  tanti  milit i  ignoti,  si  dice  il  milite  ignoto,  ma  quanti  milit i  ignoti  sono  
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stati  l’espressione  non  solo  dell’eroismo  che  c’è  stato  ma  anche  del   dovere,  del  
trovarsi  a  morire  senza  bene  sapere  perché  a  volte,  in  modo  in  questa  follia  che  si  
chiama, che si chiamava, che si è chiamata, che si chiama guerra,  grazie.

PRESIDENTE
Grazie.  Altri  interventi? Prego Consigliere Monga.

CONSIGLIERE MONGA MATTEO
Dunque, sì fa piacere sapere che vi sono posizioni condivise su questo aspetto,  ma poi  
devo  dire  il  testo  è  stato  presentato  con  grande  liceità,  richiama  un  tema  generale  la  
prima  guerra  mondiale  ma  un  po’ tutte  le  guerre.  Ecco  forse  i  due  aspetti,  un  aspetto 
storico,  un aspetto  più  culturale,  prima ricordava il  film “Uomini  contro”  in  cui  Gian  
Maria  Volontè  in  una  parte  del  film  urlava:  “Basta  con  questa  guerra  tra  morti  di  
fame”,  adesso  la  frase  precisa  non  la  ricordo,  questa  era.  Perchè  in  effetti  molte  la  
gran  parte  delle  truppe  erano  contadini  erano  soldati  magari  di  estrazione  povera.  A  
dire  il  vero  vi  erano anche gli  ufficiali  poi  era  un’altra  tipologia  di  esercito,  un  altro  
tipo  di  storia.  Erano  magari  figli  magari  della  grande  borghesia  della  grande  nobiltà,  
ma  comunque  borghesi  che  avevano  studiato,  gente  anche  molto  giovane,  per  l’epoca  
forse  era  normale  era  più  un  esercito  e  un’esperienza  da  fine  800  inizio  900.  Detto 
questo  come dire,  questa  è  storia,  questo  è  accaduto.  Mi  permetto  anche  di  dire  della  
valenza culturale  storica,  cioè molti,  cito  il  Professor Barbero e  altri  docenti  di  storia  
quindi  come  dire  non  mi  invento  nulla.  Il  milite  ignoto  è  l’occasione  della  prima 
guerra  mondiale,  forse  molte  volte  non ci  si  pensa,  siamo abituati  a  pensare  al  nostro  
paese  alla  nostra  nazione  come  qualcosa  di  certo.  Ma  come  dire  se  la  prima  guerra 
mondiale  non  fosse  stata  vinta  dall’Italia,  probabilmente  quella  tanto  agognata  unità  
d’Italia… (2:43 inc.)  nei  terri tori,  probabilmente  così  non è  detto  che sarebbero stati.  
Perché  la  guerra  fu  fatta  contro  come  dire  contro  l’impero  astro-ungarico  che  aveva  
buona  parte,  interi  pezzi  di  nord  Italia  come colonie  e  quant’altro  e  una  serie  di  altri  
paesi  europei che oggettivamente  non erano proprio una democrazia completa in quel  
periodo.  Detto  questo  la  storia  c’è,  le  valutazioni  si  possono  fare,  ma  al  netto  di  
questo  c’è  stato  tutto  anche  un  processo  di  unificazione  e  unità  d’Italia  e  anche 
momenti  di  grande  commozione  quando,  nell’interpellanza  lo  citiamo  ovviamente 
sinteticamente,  ma   come  quando  ci  fu  la  procedura  per  scegliere  il  corpo  del  mili te  
ignoto e  fu un momento,  poi  venne anche come dire  portato in  giro per l’Italia  e vi  fu  
un  momento  di  grande  commozione  perché  era  qualcosa  che  aveva  fortemente 
impattato  sulla  società  civile  italiana  e  sull’I talia.  Certo  le  guerre  sono qualcosa  che,  
come dire,  si  fanno  ma  come dire,  bisognerebbe  porsi  il  problema il  perché  le  si  fa  e  
quali  conseguenze  portano.  Su  questo  sono  perfettamente  d’accordo.  Fortunatamente 
oggi  viviamo  ormai  da  decenni  una  situazione  di  pace  almeno  in  Europa,  poi  non  
entro  nel  merito,  vi  sono sicuramente  in  molte  parti  del  mondo ingiustizie,  comunque  
micro  guerre  che  sono  comunque  sgradevoli  e  che  vanno  contestate.  Detto  questo 
diciamo l’atto che presentiamo non è altro  che qualcosa di  ritengo quasi ist ituzionale,  
quasi  doveroso,  e  come  dire,  molto  rispettoso  di  tutte  quelle  che  sono  le  singole 
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sensibili tà.  Sperando  che  abbia  la  massima  condivisione  e  cercando  anche  di  togliere  
ogni  sorta  di  velleità  o  ideologia  politica  penso  possa  essere  utile  per  la  nostra  cit tà  
perché  l’inti tolazione  di  certi  valori,  di  certe  situazioni  al  netto  delle  opinioni  
polit iche delle  proprie  posizioni  è  qualcosa di  importante  che dovrebbe ricordarsi  che  
siamo un paese che deve puntare a essere unito,  civile e anche costruttivo, grazie.

PRESIDENTE
Grazie.  Prego Consigliere Dichio.

CONSIGLIERE DICHIO MIRKO
Io  ringrazio  la  Consigliera  Novelli  per  l’intervento  che  ha  fatto  che  condivido  in 
buona  sostanza,  anche  da  parte  mia  non  c’è  nessun  ostacolo  a  votare  una  mozione  di  
questo tipo.  Però non è una questione di  ideologia  o di  strumentalizzazione  politica o  
altro.  Perché  se  per  un  verso  storicamente  qualcuno  può  parlare  di  atto  eroico  e  
l’eroicità  di  quella  figura,  siccome  io  sono  una  persona  che  ama  comunque  la  storia,  
ricordo vari  filmati  su quell’evento.  Quattro,  cinque giornate  di  attraversamento della  
penisola,  120  stazioni  attraversate  e  al  passaggio  centinaia  di  migliaia  di  italiani  di  
varia  estrazione,  di  varia  cultura.  Si  inchinavano,  piangevano  gettavano  fiori  o  
rimanevano  semplicemente  in  silenzio.  Ecco  quando  si  parla  di  mili te  ignoto,  forse  
bisogna  anche  tenere  conto  che  comunque  la  guerra  è  sempre  sbagliata.  E  qui  non  è  
questione di ideologia o altro,  io  mi auguro che nel  2021 questo sia un presupposto di  
ogni  riflessione.  Quindi  tenere  conto  che  una  guerra  è  sempre  sbagliata,  che  dietro  a 
dei  ragazzi  morti,  veniva  richiamato  prima,  di  17  –  18  -19  –  20  anni,  ci  sono  delle  
madri  che  piangono  a  casa  e  che  non  hanno  un  corpo  sul  quale  piangere.  Qui  non  è  
strumentalizzazione  politica  o  ideologica,  è  un  dato  di  fatto.  Quindi  certamente  i l  
milite  ignoto  è  un elemento di  riflessione,  di  condivisione ma le  sfumature  comunque 
e  le  modalità  di  guardare  a  quella  sacralità  è  diversa.  Cioè  non  possiamo  pretendere  
che  tutt i  quanti  la  si  veda  allo  stesso  modo.  Per  me  il  sacrario  dove  è  conservato  il  
milite  ignoto  è  assolutamente  da  onorare,  ma  con  quella  eccezione,  che  la  guerra  
comunque è  sempre  sbagliata  e  che  ad ogni  guerra  corrispondono famiglie  smembrate  
e  dolore  infinito  soprattutto  quando  tu  non hai  manco  un corpo  sul  quale  piangere.  E  
quel  corpo  rappresenta,  in  ogni  realtà  ma  comunque  nella  specifica  realtà  italiana,  il  
ragazzo  il  figlio  sul  quale  hanno  potuto  piangere  delle  madri  che  non  hanno  più 
potuto  avere  una  tomba  su  cui  avere  i  resti  in  carne  ed  ossa  dei  figli  perduti  per  una  
guerra  che  non  era  loro,  gente  che  moriva  di  fame,  gente  che  non  aveva  
alfabetizzazione.  Quindi  questo  è  il  dato  di  fatto.  Tutto  qui.  Quindi  da  parte  mia 
assolutamente condivisibile  però  senza  appunto  una lettura certamente  ideologica,  ma  
per un altro verso.

PRESIDENTE
Grazie.  Altri  interventi?  Non vedo altri  interventi.  Mi permetto di  dire un mio ricordo  
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familiare  che  è  un  ricordo anche  dei  pioltellesi,  nel  1917 il  fratello  del  mio  bisnonno 
Francesco  Banfi  fu  richiamato  e  non  voleva  andare  in  guerra,  anche  lui  si  rendeva 
conto  della  strage  infinita  a  cui  andava  incontro.  La  nostra  famiglia  lo  convinse 
nonostante  lui  non volesse nemmeno salire sul treno, a salire su questo treno e lui  per  
un senso di  dovere,  è rimasto proprio come ricordo familiare:  bisognava rispondere al  
dovere  per  la  patria.  Bene,  Francesco  Banfi  non  tornò  mai  e  lui  lo  disse  partendo:  
“Non  tornerò”.  Morì  probabilmente  sull’Adamello,  per  decenni  i l  mio  bisnonno  andò  
sull’Adamello  proprio  per  cercare  il  suo  corpo  che  non  fu  mai  trovato  e  quindi  
pensando  al  mili te  ignoto,  io  ripenso  sempre  a  questo  giovane  uomo,  aveva  18  anni,  
che  è  scomparso  e  che  anche  lui  ha  dato  la  sua  offerta  per  la  patria.  Quindi  vi  
ringrazio di questa mozione perchè riprende anche la mia storia familiare.
Non  essendoci  altr i  interventi  pongo  in  votazione  la  mozione  presentata  dai  Gruppi  
Consiliari Lega,  Progetto Pioltello, Polo per Pioltello Forza Italia “conferimento della  
cit tadinanza  onoraria  intitolazione  di  vie  o  luoghi  pubblici  e  celebrazione  al  milite  
ignoto  in  occasione  del  centenario  della  tumulazione  presso  l’Altare  della  Patria.”  
Favorevoli? Unanimità.
Contrari? Astenuti? Tutti favorevoli?
Consigliere  Finazzi…,  non  c’è  nessun  problema  a  votare,  come  lei  crede,  in 
coscienza,  basta  che  esprima  il  suo  voto,  non  avendo  alzato  la  mano  né  come  
favorevole,  né  come  contrario  né  come  astenuto  noi  non  possiamo  verbalizzarlo,  è  
solo una questione tecnica la nostra. Quindi favorevole,  Consigliere? 
Va bene,  grazie.  
Il  Consiglio approva,  non essendoci altri  punti  all’Ordine del Giorno,essendo le 23:39  
dichiaro chiuso il  Consiglio.  Grazie e buonasera.
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